
CITAZIONE 1  

Cap. VIII Psico-analisi 

Il dottore presta una fede troppo grande anche a quelle mie benedette confessioni 

che non vuole restituirmi perché le riveda. Dio mio! Egli non studiò che la medicina e 

perciò ignora che cosa significhi scrivere in italiano per noi che parliamo e non 

sappiamo scrivere il dialetto. Una confessione in iscritto è sempre menzognera. Con 

ogni nostra parola toscana noi mentiamo! Se egli sapesse come raccontiamo con 

predilezione tutte le cose per le quali abbiamo pronta la frase e come evitiamo quelle 

che ci obbligherebbero di ricorrere al vocabolario! È proprio così che scegliamo dalla 

nostra vita gli episodi da notarsi. Si capisce come la nostra vita avrebbe tutt’altro 

aspetto se fosse detta nel nostro dialetto 

 

 

CITAZIONE 2 

Cap. VIII Psico-analisi 

Pare che il dottore a proposito di Guido abbia fatte anche delle indagini. Egli 

asserisce che, scelto da Ada, egli non poteva essere quale io lo descrissi. Scoperse che 

un grandioso deposito di legnami, vicinissimo alla casa dove noi pratichiamo la 

psico-analisi, era appartenuto alla ditta Guido Speier e C. Perché non ne avevo io 

parlato? 

Se ne avessi parlato sarebbe stata una nuova difficoltà nella mia esposizione già 

tanto difficile. Quest’eliminazione non è che la prova che una confessione fatta da me 

in italiano non poteva essere né completa né sincera. In un deposito di legnami ci 

sono varietà enormi di qualità che noi a Trieste appelliamo con termini barbari presi 

dal dialetto, dal croato, dal tedesco e qualche volta persino dal francese (zapin p.e. e 

non equivale mica a sapin ). Chi m’avrebbe fornito il vero vocabolario? Vecchio 

come sono avrei dovuto prendere un impiego da un commerciante in legnami 

toscano? Del resto il deposito legnami della ditta Guido Speier e C. non diede che 

delle perdite. Eppoi non avevo da parlarne perché rimase sempre inerte, salvo quando 

intervennero i ladri e fecero volare quel legname dai nomi barbari, come se fosse 

stato destinato a costruire dei tavolini per esperimenti spiritistici. 
 


