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GLI ULTIMI MESI DI FRANCESCO LANZA RACCONTATI DA LUI MEDESIMO 

 

 

 

Ad Aurelio Navarria 

 

Valguarnera, 2 settembre 1932 

 

[...] Chiedi perché uso il passato prossimo circa l’improvviso mutamento del cuore. Vecchio 

grammatico! Ti dirò che il passato è già trapassato. Gli errori (16 anni!) bisogna scontarli.1 Se ne 

avessi dieci di meno, e potessi ancora credere all’avvenire, a quest'ora sarei già alle ginocchia della 

più cara delle fanciulle. Mi apparve, in un giorno felice, come la giovinezza e l'amore, cose ormai 

inattingibili perché il tempo non concede ritorni negli anni. Due sentimenti del mio incontro con 

questa fanciulla ho cercato di fermare in due poesie che ti mando, perché tu le vegga [Purtroppo 

non conosciamo queste due poesie, ndr]. Vorrei pubblicarle, ma ne vale la pena! [Non possedendo 

l’originale della lettera, ci chiediamo se non si tratti piuttosto di punto interrogativo, ndr] Io vado 

scarabocchiando qualche corbelleria senza importanza per rifarmi la mano alla tecnica del 

racconto puro, che avevo un po’ acquistata e che ho quasi perduta. Ho pensato intanto altri 

racconti che varrà credo la pena di scrivere: uno su la morte di Abele, dove il dramma è nel primo 

sentimento della morte che entra nel mondo - uno d'ambiente ebraico, moderno, in cui è rifatta in 

uno dei suoi aspetti l'avventura di Tobiolo biblico - uno di ambiente sovietico. Altri ne vo 

tracciando d'ambiente libico. 

Credo che sposato potrò lavorare a queste cose, e se avessi una base economica sicura non 

dispererei di dare un segno delle mie possibilità. Ma sarà quel che sarà. Andrò a Roma, perché di 

presenza si può cogliere qualche occasione di mettersi a posto, piccolo-borghesemente parlando. 

E allora mi sposerò. Cattolico apostolico romano penso alla santificazione del matrimonio. 

Penso che rischierai di non cogliere il dramma di Loggia,2 che non è quello dell'eresia, ma di 

uno capace di dare la propria vita (o di mutarla radicalmente, il che è profondamente più difficile) 

per una idea anche sballata. Questo io cercherò di rendere in un racconto scritto dal punto di vista 

di colui che si diverti alle sue spalle, se pure una burla o una truffa ci fu. 

 

Francesco 

 

 

A Corrado Sofia 

 

Valguarnera, 27 settembre 1932 

 

Carissimo Corrado, 
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hai perfettamente ragione - e ti chiedo scusa. Ho rimandato di giorno in giorno di prendere 

la penna per risponderti - ma il pigro fiume delle cose mi trascina come un cencio. Qui tutto, la 

casa, gli uomini, il cielo, mi aduggia l'anima. […] 

A me succede un fatto ridicolo: mi pare, nell'inutilità di questi giorni, ch'io debba ancora 

incominciare a vivere, sicché la mia vita non è che una speranza di vita, l'amore, la tranquillità di 

spirito, l’arte, la possibilità di bastare a me stesso, una casa dove posare il corpo, cioè la sicurezza 

della vita e il pensiero tranquillo della morte.  

Ho tentato, come sai, e continuo a tentare tutte le vie per uscire da questo stato 

d'incertezza: ma ormai so quanto i cuori siano duri e sordi. Pare che nessuno ami più gustare il 

frutto della gratitudine, che era un gusto cristiano per gli antichi. In parole povere, nel mondo non 

c'è posto per gli altri. 

Ho scritto poco per la «Gazzetta»3 e credo che non scriverò più nulla per essa perché il 

giuoco non vale la candela. Ho in mente (e alcune già abbozzate) delle novelle coloniali: se le porto 

a termine le pubblicherò in volume. 

Ho incominciato anche due novelle d’ambiente sovietico, ma è un lavoro duro. È facile 

essere più russo dei russi, ma il ricordo dei grandi classici barbari mi schiaccia. Una novella 

d'ambiente ebraico, moderno, è quasi a metà, ma l'ho lasciata dormire perché non mi accontenta 

più. Vorrei fermare quella poca conoscenza che ho del mondo, ma a un tratto essa mi sfugge e mi 

appare distaccata, come gli aspetti esteriori dei paesi visitati che hanno solo importanza 

giornalistica. […] 

Dimmi pure che genere di libri vuoi, quali autori, e te li manderò. 

Quell'Istituto di Firenze è il “Gabinetto Scientifico-Letterario G.P. Vieusseux, Piazza e 

Palazzo di Parte Guelfa”. Direttore ne è Eugenio Montale, il poeta: puoi scrivergli a nome mio. 

Dammi presto tue serene notizie: e finiamola tutt'e due con le visioni tetre del mondo: sarà quel 

che ha da essere - direbbe sempre il buon Rodolfo [l’amico e collega catanese Rodolfo De Mattei, 

ndr]. 

Salutami tanto la tua signora e Antonio. 

Affettuosamente tuo 

Francesco 

 

Se mio fratello il piccolo [Vittorio: http://www.francescolanza.it/Situazione%20famiglia.pdf, ndr] si 

deciderà a portarmici in motocicletta, un giorno verrò a fare «una capatina» al Comiso. 

 

 

A Corrado Sofia 

 

Valguarnera, 9 ottobre 1932 

 

Carissimo Corrado, 

 

perché non mi scrivi? Non so cosa pensare del tuo silenzio. Sei sempre a Comiso? Non mi 

hai detto quali libri volevi: vuoi che ne faccia io una scelta? 
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Ho visto nei giorni passati altri tuoi articoli sulla Cina, e così solo ho potuto “comunicare” 

con te. 

Io non ho più alcuna notizia del mondo, non so più nulla degli amici, non so quello che 

avviene nel mondo delle lettere, eccetto quello che ne dice la “Gazzetta”. Quel “porco” di Mezio,4 

al quale ho scritto due o tre volte, non s'è degnato neppure di rispondermi. Forse ha paura di 

compromettersi, conservando le relazioni con una pecora rognosa, letterariamente parlando 

perché pecora non mi sento e rognoso non sono. 

Stavo scrivendo in questi giorni un articolo sulle api (un altro capitolo, cioè, di Proserpina) e 

uno sulla steppa libica, ma come al solito mi sono inceppato in stupide difficoltà. Sono stato anche 

molto giù di fisico e di morale. Mi sono dato agli studi e alle letture severe: economia politica, 

religione, Platone etc. modo questo soltanto di ingannare la disperazione e l'inutilità del tempo. . 

Scrivimi, caro Corrado, non mettermi anche tu al bando dell'amicizia, qualsiasi torto possa 

io avere. 

Salutami tanto Antonio, e ossequiami la tua signora. 

Affettuosi saluti dal tuo 

Francesco 

 

 

Ad Aurelio Navarria 

 

Valguarnera, 15 ottobre 1932 

 

Caro Aurelio, 

 

Io sono qui in pieno spiritismo; non arricciare il naso, e non pensare che mi lasci trascinare 

dalla suggestione. Ci sono moltissime cose che danno da pensare, e perciò vorrei che anche tu 

partecipassi a qualche esperimento. Ti dirò che abbiamo avuto l’autorizzazione (!) a farti venire. Tu 

- verso la fine del mese, o dopo - potresti approfittare d'un sabato, per ritornartene poi la 

domenica sera. Che ne dici? I misteri, sotto il magico potere del tavolino di Peppino Loggia, si 

spalancano; ormai ci muoviamo da una sfera all’altra, fra spiriti di luce ed eterni decreti, come fra 

cose e avvenimenti di casa! A parte gli scherzi, voglio con la tua venuta fare un esperimento 

decisivo: due al tavolo, e uno che rivolga mentalmente le domande. Alle mie domande mentali il 

tavolo risponde a tono, ma ho paura che sia il mio stesso pensiero a imprimere al tavolo i suoi 

movimenti. A ogni modo, se verrai, sarà oltre che un esperimento, anche un’esperienza come 

un'altra. 

Francesco 

 

 

A Corrado Sofia 

 

Valguarnera, 9 novembre 1932 
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Carissimo Corrado, 

 

se ti dicessi che da quindici o venti giorni il pacco dei libri è pronto e non ho potuto 

mandartelo per la mancanza dei soldi necessari per la spedizione, non potresti certamente 

crederci. Ma è proprio così. Ho passato giorni tristissimi, che hanno buttato giù il mio morale in 

una maniera terribile. Speravo di vendere un armadio che m'è toccato dell'eredità, ma non c'è un 

cane che abbia soldi e che voglia comprare. Volevo con quei soldi pagare i miei debiti e col resto 

partire per Roma. Ma è il mio destino dibattermi fra le angustie. Quale influenza abbia ciò sul mio 

spirito, te lo lascio immaginare. 

Non ho neppure la forza, in questo momento, di usare qualche frase del nostro buon 

Rodolfo. 

Ebbi la tua lettera da Roma. Inutile dirti che ho appreso con vera gioia la piega che 

prendono le tue cose nel campo cinematografico. Almeno tu potrai guardare serenamente 

l’avvenire. In quanto a un film che potrei fare io, come vuoi che ci pensi in questo momento! Non 

ho fatto nulla, non faccio nulla, non farò nulla finché mi troverò imbottigliato così in questo paese-

prigione. Questo paese è jettato: induce alla meschinità del corpo e del pensiero. 

Un film d'ambiente sovietico credi che potrebbe essere accettato in Italia? 

Naturalmente, di spirito antibolscevico. Riunendo due novelle che ho pensato da molto 

tempo, si potrebbe cavar fuori un soggetto abbastanza cinematografico, quantunque non sappia 

ancora come rendere esteriormente certe sfumature psicologiche, che in una novella è facile far 

vedere (cioè, sarebbe facile). 

Giacché sei in rapporti con Cecchi Emilio, vuoi fargli cenno di questo? Forse, incoraggiato in 

linea generale, potrei trovare il lievito per entrare in fermentazione. 

Io non so più nulla di quello che avviene in Italia: per mancanza di soldi, non ho potuto 

neppure riabbonarmi alla “Gazzetta”. Che si fa a Roma? Chi hai visto oltre Mezio? C'è qualcuno 

che si ricordi di me, anche e solo per dirne male, come del resto è logico? Vedesti Amicucci? E 

Patti? Sai l’indirizzo di quest'ultimo? Dammi queste notizie, in una lunga lettera: serviranno a farmi 

respirare altra aria. E il buon Rodolfo? Ha sempre l'automobile piena di donne misteriose? Nella 

sua casa eleusina [dove hanno luogo riti segreti, ndr] suona sempre il grammofono, cinge egli del 

braccio, fremente ancora per l'uso della penna creatrice, la vita d’una bella donna che guarda i 

suoi scritti con «amore temperato di giudizio», come nel dialogo di Eleuterio? Ardo di sapere. E 

Mezio è sempre al “Tevere” [il quotidiano diretto da Interlandi nel quale avevano trovato lavoro 

molti giovani siciliani, tra cui lo stesso Lanza], sempre in bolletta? T’ha detto perché non mi scrive? 

E tu, hai cominciato il libro sulla Cina? Se ci rivedremo, se questo è nei decreti della Provvidenza 

come nei miei voti, perché non facciamo davvero la piccola guida dell'Urss? 

Intanto scrivimi, non obliarmi. Perché non cerchi davvero d'interessare Romano per quel 

mio posto all'Aeronautica?5 Io sono al limite della resistenza: vecchio cavallo fiacco mi butterò a 

terra prima del traguardo. 

Salutami tanto Antonio, e ossequiami la tua signora. Un affettuoso abbraccio dal tuo 

 

Francesco 
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Ad Aurelio Navarria 

 

Valguarnera, 10 novembre 1932 

“Perdere è sovente acquistare” 

 

IL TAVOLO A TRE PIEDI 

 

Sei in errore sul mio ardore di neofita; si tratta soltanto d'un fenomeno del quale voglio 

rendermi conto. Come ti scrissi, questo non aggiunge nulla alla mia fede, e tanto meno potrebbe 

mutarla. Il terreno sul quale poggio i piedi è forte e sodo, e il cattolicesimo è albero così vasto che 

può comprendere anche la piccola fronda dello spiritismo. La prima volta che Loggia mi annunziò 

d'essere stato autorizzato a introdurmi ai “misteri della verità” si scelse a terzo compagno un 

ragazzotto falegname [Antonio Montesanto, ndr], forte di stomaco per mantenere il segreto. Egli è 

una specie di gnomo che, a quanto ho scoperto, cresce alla rovescia, cioè invece di allungare, 

diminuisce: il giorno che sarà completamente sviluppato non si vedrà più sul terreno. Siccome era 

tardi e avevo fame - e la seduta doveva farsi nella bottega dello gnomo - comprai una pagnotta, un 

pezzo di cacio e dell'uva. Mangiando, partecipai all’esperimento. A Peppino Loggia, il quale - come 

gli fu rivelato - non può avere dirette comunicazioni per 11 mesi, gli spiriti rispondevano tortuosi. Il 

gnomo perdeva il suo interesse e sonnecchiava; con un grosso boccone in bocca, chiamai io uno 

spirito. Il boccone mi restò in bocca, quando a una domanda mentale sentii rispondermi a tono: Il 

Signore vi dona maggiore sicurezza nel patire. Perché il tavolo formò queste parole? Io non le 

avevo pensate, Peppino Loggia era in estasi con gli occhi pieni di lagrime, il gnomo è un perfetto 

cretino. Così ebbe inizio il fenomeno che vorrei spiegare in un modo qualunque... Qualche giorno 

fa, una nuova sorpresa su Loggia. Mi diceva press'a poco così: “Io penso alla morte con gioia, con 

desiderio acuto, come alla suprema felicità, perché allora soltanto avrò la vita. Ma penso che non 

è permesso sfuggire, o desiderare di sfuggire, ai decreti di Dio, e perciò la mia gioia è peccaminosa: 

fu data contro di me una sentenza di vita che devo scontare, di vita nel significato terreno; e perciò 

una sentenza di morte”. Preso per caso, il giorno stesso, il Fedone, vidi che questo, identico era il 

pensiero di Socrate. Con la stessa sorpresa trovai che nel Fedone - senza però l'idea della caduta 

originale - ci sono tutte le “verità” di Loggia. 

Quella meravigliosa visione finale della terra, corrisponde alle “sfere” di cui parla Loggia. 

 

Francesco 

 

 

A Corrado Sofia 

 

Valguarnera, 14 novembre 1932 

 

Carissimo Corrado, 
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ti mandai a Comiso una lunga lettera, in cui ti davo molte notizie e le ragioni del mio 

silenzio. La ricevesti? Non vorrei che fosse andata perduta. Eccoti dunque a Roma, uomo felice. 

Sono sicuro che potrai ora lavorare e che “l'ebbrezza” della quale mi parlavi ti farà vincere ogni 

scoraggiamento. 

Sei tornato al “Tevere”? Il tuo film è stato ufficialmente accettato? Quando lo metteranno 

in iscena? Ti parlavo nella mia lettera d'un film d'ambiente sovietico che vorrei scrivere: vuoi farne 

cenno a Cecchi se lo vedi? Hai visto Patti? E che fa quel porco di Mezio? Dirai a De Mattei che noi 

gli dobbiamo un gallo, come Socrate a Esculapio. Io sono in campagna, dove ho ormai la mia sola 

casa d'abitazione, bloccato dalla noia, dalla disperazione e dal più ventoso e piovoso autunno. Un 

albero d'arancio quest'anno è pieno di frutti e mi nutro di vitamine. Leggo Balzac, mentre diluvia: 

l’ossessione del denaro che è in queste pagine s'impadronisce miseramente di me. Faccio degli 

strani, meravigliosi sogni e ne traggo i numeri per il lotto. La settimana passata mi sono lasciato 

sfuggire nella maniera più stupida un terno di ventimila lire, per non averci aggiunto un numero 

del quale il sogno categoricamente parlava. Ma vedrai che l’imbroccherò. Talvolta, la sera, viene a 

farmi compagnia l'amico spiritista [Peppino Loggia, ndr] del quale mi pare d'averti parlato. Egli è di 

casa con l'empireo platonico, con gli spiriti di luce, col libro mastro del creato, si esalta a forza di 

fede e di digiuni, e di tanto in tanto sputazza imprecando alla materia “che non esiste”. È il mio 

solo passatempo. 

Dove sei andato ad abitare? Hai con te la famiglia? Conti di tornare ancora a Noto? (ma il 

cielo non lo voglia!). 

Spero che mi scriverai e che mi darai tutte le notizie che ti chiedo. 

Salutami quelli che si ricordano di me. Abbiti un affettuoso saluto dal tuo 

 

Francesco 

 

 

Ad Aurelio Navarria 

 

Valguarnera, 19 novembre 1932 

 

Caro Aurelio, 

 

Io sono ricaduto nelle spire del “puro” amore; quella divina fanciulla della quale ti parlai 

torna a visitare i miei sogni anacronistici. Una signora, amica comune, mi ha proprio ieri sera detto 

che essa non riterrebbe un ostacolo la nostra età, l’abisso del tempo. O santa semplicità dei vergini 

cuori. Ho passato una notte meravigliosa; il più felice e il più infelice degli amanti. Ma gli errori si 

scontano. 

Francesco 

 

 

A Corrado Sofia 
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Catania, 31 dicembre 1932 

Hotel Sangiorgi 

 

Caro Corrado, 

 

mi ero l'altro ieri messo in viaggio per Roma, ma in treno sono stato colto da una febbre 

tale che ho dovuto fermarmi all’albergo. Si tratta d'una iniezione suppurata con sintomi di 

setticemia. Per due giorni e due notti ho delirato con la febbre a 41, solo come un cane. Ora la 

febbre è a 39. Ho telegrafato a parecchi amici vicini, ma tutti si sono limitati ai semplici doveri di 

cortesia. Questa solitudine mi dà una maggiore disperazione. Aspetto domani mio fratello per 

tornare a casa: ricado nella trappola, è proprio il mio destino. Mi sarà molto più difficile ora 

pensare a partire: sia per i soldi, sia perché non ho più biglietti, e quello che feci non sarà certo 

ancora usufruibile. 

In questo albergo da cocottes stanno preparando le imbandigioni per il classico cenone: 

per fortuna la febbre mi fa sentire tutto il disgusto di questi odori a base di supplì e di brodi. 

Scrivimi a Valguarnera – e speriamo che anche questa passi. 

Il tuo 

Francesco 

 

 

 

 

1. Non sappiamo a quale “errore” commesso 16 anni prima (a 19 anni!) Lanza si riferisca. Forse alla 

sua infelice relazione con Jole Boscarini, il suo primo amore. 

2. Giuseppe Loggia, popolano valguarnerese amico di Lanza, era tornato dall’Argentina dove si era 

recato per sfuggire al fascismo. Autodidatta, praticava lo spiritismo e credeva nella reincarnazione, 

cosa, quest’ultima, che suscitava l’ironia divertita di Lanza. Sulla sua biografia, vedi: 

http://www.valguarnera.com/daleggere/Giuseppe_Loggia.htm. Fu accanto a Francesco Lanza durante 

la sua agonia. 

3. La “Gazzetta del Popolo” di Torino alla quale, grazie all’interessamento di Sofia, Lanza aveva 

iniziano a collaborare dal novembre dell’anno precedente. 

4. Alfredo Mezio, collega ed amico di Lanza e Sofia, siciliano di Solarino. Su di lui: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Mezio. Tra i siciliani approdati a Roma in quegli anni, dopo 

Pirandello e prima che arrivasse Brancati, c'erano Aniante, Patti, Blandini, De Mattei, Vittorini; 

Mezio, secondo Sofia, si distingueva per la colorita maniera di scrivere e il gusto nel disegnare 

5. Lanza cercava di “fuggire dall’inferno” valguarnerese cercando un lavoro impiegatizio a Roma 

(era, come sappiamo, laureato in Giurisprudenza).  Si era rivolto a Nino D'Aroma, segretario 

federale romano del PNF, perché lo facesse assumere presso l'Enit o l'Istituto LUCE, oppure che lo 

facesse lavorare alla mostra del fascismo che si stava preparando in occasione del decennale della 

rivoluzione. D’Aroma, sollecitato da Sofia, aveva lasciato intendere che avrebbe potuto trovargli 

un impiego nelle Colonie, impiego che tardava, però, ad arrivare. Nel frattempo, il Nostro aveva 
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fatto domanda presso l'Istituto Centrale di Statistica e il Ministero dell'Aeronautica. Non sappiamo 

chi sia il Romano al quale voleva essere raccomandato per il posto in questo Ministero presso il 

quale fu finalmente assunto. La terribile lettera del 31 dicembre fui scritta da Catania durante il 

viaggio intrapreso per assumere servizio.  Francesco Lanza ricadrà nella “trappola” e morrà a 

Valguarnera sei giorni dopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


