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“Come ho conosciuto l'Antonella? Me l'ha presentata l'amico Daniele Massa, un giorno in una 
trattoria – dove qualche volta si andava a pranzo – come una sua collega, autrice di testi teatrali in 
vernacolo, come anche lei stessa si definiva. 
Ho subito obiettato che il termine vernacolo, considerato come la lingua dei servi e del popolo 
basso in contrapposizione prima al latino, poi all'italiano letterario e infine a quell'obbrobrio 
contemporaneo che è l'italiano televisivo – il vernacolo, dicevo – non si poteva applicare ai testi 
scritti nella lingua della nostra città. Il fiorentino infatti è una lingua che in città e nel contado, con 
qualche variante, parlano tutti: aristocratici, signori, borghesi, popolani, padroni e contadini, 
laureati e analfabeti, e che quindi forse sarebbe stato meglio se Antonella si fosse definita 
un'autrice di “testi teatrali in lingua fiorentina”. 
Definizione peraltro confermata visto che Antonella è uno degli autori teatrali più rappresentati in 
Italia, dalle traduzioni dei suoi testi nelle altre lingue e dialetti italiani: dal genovese al napoletano, 
dal piemontese al veneto, dal bergamasco al milanese, dal bresciano al bolognese, con esclusione 
ovviamente dell'italiano televisivo e letterario, quello basato in gran parte sulla nostra lingua 
espropriata, che qualcuno ritiene più nobile ma che per il teatro è molto meno espressivo. 
Per questo allora le chiesi di farmi avere il suo ultimo copione “Missione da i' Paradiso”, copione 
che quando lo lessi mi parve talmente buono che la invitai a mandarlo alla sezione testi teatrali 
inediti del Premio Firenze, la cui Giuria all'unanimità confermò il mio giudizio assegnandole il 
Fiorino d'Oro della XXIV edizione, quella del 2006, per il Teatro. 
Quello che mi aveva impressionato, e confermato quando Antonella mi ha mandato altri suoi testi, 
è la sua eccezionale e naturale facilità di scrittura per il teatro, che le invidio molto, con quella sua 
capacità di inventare trame, di raccontare storie, di stare in piedi su un palcoscenico, di 
appassionare gli spettatori. Una facilità che si incontra raramente e che si potrebbe definire un 
dono di Dio o, per quelli come me non credenti, un dono della natura. 
Quella stessa facilità di raccontare appassionando i lettori Antonella l'ha conservata intatta 
passando dal teatro al suo primo romanzo. 
Quando ho scorso per la prima volta Fiore di cappero (questa è la terza lettura e sarei pronto a 
rileggerlo ancora senza stancarmi), dopo i  primi due capitoli così apparentemente diversi l'uno 
dall'altro, ho pensato se non fosse stato meglio tenere separate le due storie che quei due capitoli 
lasciavano intravedere, magari con due distinti racconti lunghi o romanzi brevi. Ma quando l'ho 
riletto una seconda volta in modo più approfondito ma con grande fatica sul computer (molto 
meglio i libri di carta che i libri digitali, gli ebook – complimenti tra l'altro alla Giovane Holden 
Edizioni che in tempi così difficili si impegna per la conservazione del libro di carta), ho capito che 
si trattava di due storie, una antica e una contemporanea che si accavallavano, si inseguivano, si 
intrecciavano, si sormontavano per confluire infine in un unico esito: un romanzo. 
Gli episodi si concatenano in un flusso narrativo che, mentre il romanzo si dipana, evoca ricordi e 
momenti del presente, con una trama complessiva alimentata da varie e diverse vicende, solo 
apparentemente minori. 
L'andare avanti e indietro dell'autrice non è l'usuale flash-back ma lo specchio fedele di una 
coscienza che rivive, attraverso la protagonista, brani della propria vita e della vita di coloro che 
l'hanno preceduta. E' insomma un viaggio di ritorno alle proprie radici, un modo di difenderle: la 
lingua, l'identità, la storia e infine il carattere di noi toscani. 
E come mi è capitato di affermare in un'altra occasione: è toscano e quindi universale..... 
Fiore di cappero è un romanzo che, volendo, si potrebbe leggere come un trattato di antropologia 



rurale: usi e costumi delle tradizioni contadine.  
Non mi dilungherò sui tantissimi episodi del romanzo, ne citerò solo alcuni che, oltre di quelle di 
Antonella, fanno parte anche delle mie radici che non sono contadine ma quelle della piccola 
borghesia rurale (sensali, artigiani, contadini agiati) e che mi hanno fatto sentire questo romanzo 
come un poco anche mio: Ginevra degli Almieri e Pia de' Tolomei  erano storie che la mia nonna 
paterna, pastora analfabeta, conosceva a memoria; le formule magiche “Acqua, acqua corrente” 
(per noi “l'ha bevuta”, invece che “beve” il serpente; i nocentini  (come quelli adottati dal mio 
bisnonno, padre di due femmine, come facevano spesso i contadini di allora sia per trovare nuove 
braccia sia perchè lo Spedale degli Innocenti dava un contributo annuo in denaro a chi si prendeva 
in casa degli orfani e i contadini si procuravano in questo modo il contante che a loro 
scarseggiava); e ancora la Sita; “Accidenti a Pio Nono”, l'imprecazione delle nostre campagne, al 
posto delle bestemmie, che testimonia come sia restata a lungo presente nelle nostre campagne la 
ferita inflitta da quel papa al nostro Risorgimento; battere con il correggiato; la messa di 
mezzanotte; la battitura; l'uccisione del maiale; il pane spezzato con la mano destra perchè “non 
si taglia con il coltello il corpo di Cristo, pane che non si rifiuta a nessuno, dono divino, diritto di 
tutti” (dalle mie parti “partire il pane”, nel senso di dividere, spartire il pane). 
“Bisognerebbe sapere di che carne e di che sangue siamo fatti...” 
Ma invece Fiore di cappero è soprattutto un romanzo pieno di tenerezze struggenti: il primo bacio, 
“io e te ci si more”, le ritualità magiche miste di cristianesimo e paganesimo per cui, con saggezza 
umile, “si fa quello che si è sempre fatto perchè non si sa mai...”, la benedizione dei quattro punti 
cardinali, i santini sul pagliaio, in un mondo regolato dal divino ma con una costante presenza 
maligna sempre in agguato, la tristezza composta “dentro di me aveva suonato a morto”, non solo 
per i fatti personali ma per i drammatici avvenimenti della storia come il terremoto, la spagnola, le 
guerre, per non parlare degli episodi moderni che qui – per non farla troppo lunga – accenno 
soltanto, il Lido di Camaiore, Montedomini, la gita al Caffè di Piazza del Duomo, ma anch'essi 
notevoli. 
Fiore di cappero è un romanzo che si può a ragione ben inserire nella grande tradizione letteraria 
toscana da Fucini a Pratesi, dal Collodi – Mario alla Fiera di Vicchio con dei furfanti discendenti 
sicuramente dal Gatto e la Volpe – al Tozzi (quello di “con gli occhi chiusi” e de “Il podere”, 
anche se forse con meno potenza espressiva dello scrittore senese, del resto ineguagliabile da parte 
di tutti gli scrittori), dal Tozzi, dicevo, al Pea, al Cicognani, su su fino al Bilenchi,al Pratolini, al 
Petroni. 
Un romanzo che è come un torrente. Si ingrossa con i fossi che lo alimentano, i fossi che sono parte 
di quella natura di cui i contadini toscani hanno plasmato il paesaggio con fatica e anche con 
grande sapienza ancestrale; un torrente a sua volta metafora, all'inizio del romanzo, dello stato 
d'animo tormentato della protagonista, come sgorgato da una sorgente con un filo d'acqua, “un 
pisciolo” si direbbe ma che via via si ingrossa, trascende le vicende personali per toccare la storia, 
quella marginale degli umili: la Grande Guerra, il terremoto nel Mugello, la Resistenza, i fatti 
drammatici del primo dopoguerra (in particolare l'episodio della Madonna del Sasso che, secondo 
Nada la ragazza di Bube, Cassola aveva in gran parte travisato). 
“Siamo figli della terra, c'è poco da fare” dice la protagonista (che è anche lo specchio 
dell'autrice)”Il babbo era contadino, figlio di contadini. Volti e voci di persone non famose, non 
importanti ma che hanno dato comunque una mano nel cammino della storia. Io sono parte di loro 
e loro  parte di me. Fiori di cappero. Piante semplici ma tenaci, attaccate alle pietre con tutte le 
loro disperate radici. Siamo fiori di cappero.” 
E il torrente ingrossato della narrazione diventa via via un largo fiume tranquillo che raggiunge il 
mare, quieto, come si è acquietato il rovello interiore di Anna, la protagonista. 
Anna, che è partita e è andata a vivere addirittura fuori d'Italia anche perchè non sopportava il 
padre, anzi quasi lo odiava e che, all'inizio del romanzo, tornata a casa per assisterlo malato, 
voleva trattenersi il meno possibile e andarsene via subito. 
Anna che alla fine di “Fiore di cappero”, proprio attraverso il recupero della memoria, degli affetti 
famigliari e delle radici collettive del suo essere, all'ultimo momento, appoggiata al cancello 



dell'orto guarda “i' su' babbo” che lavora la terra con tanta foga quasi a scacciare il dolore acuto 
del creduto addio della figlia, con una nuova ritrovata e infinita tenerezza. 
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