
Alla ricerca di Isolina! 
 

Una visita a Verona basata sul romanzo Isolina (1980)  
di Dacia Maraini 

 
Adoro Verona, mi piacciono in specifico le due facce della città. 
Quel felice connubio tra cultura e storia da un lato e moderno e 
trendy dall’altro, che è presente dappertutto.  
 
Negli ultimi anni, da imprenditori creativi sono stati aperti vari 
negozi innovativi di design. Lasciati ispirare dal Fil good in via 
Amatore Sciesa 3c per esempio, che vende delle bellissime borse di alta qualità in pelle, o dal 
The Yellow Peg, in via Gaetano Trezza 14a che offre una linea di abbigliamenti ispirata allo 
stile “vintage”, il cui motto è: sew your style, wear your dreams!  
 
I migliori libri di ricette trovi al Soufflé un negozio per gli appassionati di cucina in Corso 
Cavour 15, dove vendono bellissimi articoli di cucina in terracotta in colori pastello 
mediterranei. Per gli ultimi romanzi italiani ti dirigi a librerie ben fornite come la Feltrinelli in 
via Quattro Spade 2 e la Mondadori in Corso Sant’Anastasia 7. Chi abbia voglia di farsi 
coccolare le papille gustative può dirigersi all’Art & Chocolate Gallery Café in Vicolo 
Cavalletto 16 e per una bella bottiglia di vino al Vivavino wineshop in Via Guglielmo 
Oberdan18. 
Nelle sere d’estate le più famose opere sono rappresentate all’Arena di Verona. La stagione 
concertistica inizia in generale nell’ultima settimana di giugno e offre per l’anno 2018 le 
opere seguenti: Aïda, Carmen e Il Barbiere di Siviglia. Oltre alle serate per gli amanti 
dell’opera, il teatro ha anche organizzato un concerto di Andrea Bocelli l’8 settembre 2018.  
 
Nel centro di Verona i bei viali sono collegati da vari ponti da cui si gode una vista 
meravigliosa. Non solo sul fiume Adige che attraversa tutta la città, ma anche sulle rive 
circondate da case di colore giallo ocra e sui cipressi verdi.  
 

 



Camminando verso il Castelvecchio, la Piazza delle Erbe e la Torre dei Lamberti si sente 
l’atmosfera nostalgica che copre la città come un velo. Fatti cantare una serenata d’amore 
sotto il balcone della Casa di Giulietta, di cui si crede che sia stata la casa paterna di Giulietta 
Cappelletti, l’amante di Romeo Montecchi o scrivi il tuo nome su una delle mura in segno 
d’amore interno. Tutti conoscono la tragedia di Romeo e Giulietta, ma non tutti sanno che 
oltre a quella tragedia avvenne un'altra storia d’amore a Verona nel 1900, che fu pubblicata da 
tutti i giornali nazionali e mise sottosopra la città. Dacia Marini racconta di quella storia e 
delle sue conseguenze nel romanzo forte ed emotivo Isolina (1980).  
 
Dacia Maraini è nata a Fiesole nel 1936 ed è una delle più importanti scrittrici della letteratura 
italiana contemporanea. L’autrice ha scritto tantissimi romanzi, opere teatrali e articoli che 
sono stati tradotti in diverse lingue. Nelle sue opere la Maraini pone l’attenzione sul ruolo 
subalterno della donna nella società patriarcale. Spesso le sue protagoniste sono donne 
storiche dalle convinzioni stravaganti che, attraverso un atto politico, creativo o religioso, 
hanno oltrepassato le norme di comportamento femminile imposte dalla società patriarcale, 
come per esempio, Maria Stuarda regina di Scozia ed Elisabetta regina d’Inghilterra (Maria 
Stuarda), la suora e poetessa messicana Sor Juana Inès de la Cruz (Sor Juana), la poetessa e 
cortigiana Veronica Franco (Veronica meretrice e scrittora) o la mistica Caterina da Siena (I 
digiuni di Santa Catarina). Perché le donne si ribellano all’autorità maschile, vengono 
emarginate o escluse dalla comunità; sono rinchiuse in prigione, relegate nel convento o 
internate nel manicomio oppure brutalmente assassinate, bruciate, decapitate.1  
Dacia Maraini non esita a definire quella violenza contro le donne. La scrittrice racconta dalla 
prospettiva femminile e da una voce alle sue eroine tormentate.  
 
Tristemente in Italia ora è molto attuale il fenomeno del femminicidio. Spesso nei giornali 
italiani o sul telegiornale sono riportate notizie di violenza domestica o di omicidi di cui la 
vittima è una donna. Questo è il tema del romanzo Isolina (1980) che si svolge nel 1900 a 
Verona e racconta la storia della giovane ragazza Isolina Canuti, proveniente della classe 
operaia e Carlo Trivulzio, un tenente degli Alpini proveniente di una ricca famiglia nobile. 
Mentre Isolina riguarda il suo legame con Trivulzio come una relazione amorosa, Trivulzio si 
diverte con la ragazza perché intende sposarsi con una dama nobile. Quando Isolina è incinta, 
è contenta perché spera di poter obbligare l’amante di sposarla. Trivulzio però non vuole il 
figlio e Isolina muore sotto le mani di un tenente medico in un tentativo d’aborto. Con l’aiuto 
di alcuni ufficiali il suo corpo è tagliato in vari pezzi, messi in due sacchi e durante la notte, i 
fagotti sono buttati nell’Adige. Quando i sacchi sono trovati sul greto del fiume da due 
lavandaie, i responsabili sono arrestati. Il processo giudiziario che segue inizia il 9 novembre 
1901 ma gli ufficiali non sono condannati, perché i giudizi sono parziali, gli avvocati 
manipolano i testimoni e inoltre tracciano un’immagine molto negativa di Isolina.  
 
Dacia Maraini incontra per caso un articolo su quel processo giudiziario in uno dei giornali 
																																																								
1	Marie-José Heijkant, Dacia Maraini, in Italiaanse literatuur na 1900, a cura di B. van den Bossche & F. M. Mussara, 
Leuven, Peeters, 2004, pp. 270-273). 

	



del tempo. Affascinata della storia, si decide di viaggiare a Verona per ricostruire l’omicidio. 
Per iniziare la Maraini ha ricercato dei documenti dal 1900 come gli atti giuridici del processo 
e le deposizioni nell’Archivio del tribunale e nella Biblioteca Comunale. Poi l’autrice ha 
raccolto fotografie, lettere e libri dell’epoca. Inoltre la scrittrice ha intervistato la famiglia 
ancora in vita dei testimoni del tempo, come la famiglia Canuti, per ascoltare le loro storie. È 
stata in grado di ritrovare quasi tutti i luoghi importanti per la storia e infine ha scoperto la 
fossa comune nel cimitero di Verona, dove i resti di Isolina sono stati sepolti. Basata sulla 
propria ricerca la Maraini traccia un’immagine tutta diversa, molto positiva di Isolina.. Nel 
romanzo con cui rende giustizia a Isolina e la riporta in vita, le sue indagini sono eseguite da 
un io-narrante femminile, una giornalista. 
 
Impressionata della sua bellissima storia, mi sono decisa di rifare la ricerca di Dacia e allora 
col romanzo in mano, sono andata anch’io a Verona alla ricerca delle tracce di Isolina!  
È stato un viaggio affascinante per me e un bel modo di scoprire i tesori nascosti della città. 
 
Dacia Maraini soggiorna nell’albergo Cavour in vicolo del Chiodo, nel: “cuore di Verona”, 
come è descritto da lei nel romanzo. Proprio lì vorrei iniziare la mia ricerca. Allora prendo la 
navetta che va dal mio albergo tra le colline presso Verona verso fondo valle e al centro città. 
Scendo al Ponte Garibaldi, apro il libro e leggo: 
 
“ Oggi il ponte Garibaldi pianta i suoi archi di granito nell’acqua smorta. Un muro si alza a reggere marciapiede 
del lungofiume su cui corrono le automobili. Lungo le parete mattonate si possono ancora vedere te tracce delle 
scalette da cui scendevano le lavandaie al fiume” (p. 7). 
 
 

              
 
 
Da qui vedo che il fiume Adige a volte persegue il suo corso con calma ma che l’acqua anche 
scorre veloce, esattamente com’è stato visualizzato da Dacia Maraini nel libro. Alla mia 
sinistra vedo le due scale, che dirigono a una parte più ampia presso la sorgente. Questo 
dev’essere il posto, dove le lavandaie di Verona fecero il loro lavoro e dove nella vicinanza 
sono stati pescati dal fiume i sacchi con i resti umani di Isolina.  
 
 
 



Continuando la mia passeggiata mi trovo proprio nel mezzo di via Cavour, una delle vie più 
affollate della città. Leggo: 
 
“ Verona. Inseguendo Isolina. Arrivo il 19 settembre, un giovedì, col treno da Roma. Scendo all’albergo Cavour 
in vicolo del Chiodo. Una scala stretta, una stanza minuscola che dà su un tetto di tegole smozzicate, delle tende 
bianche ariose, un furioso battibeccare di piccioni” (p. 49). 
 
Vicolo del Chiodo dev’essere vicino allora. La prima cosa che noto quando infine trovo il 
vicolo è il tubare delle colombe! Il vicolo è stretto. Dove si trova quell’albergo Cavour?  
Di colpo lo vedo in fondo alla sinistra: albergo Cavour è scritto in lettere di tubi al neon.  
 

            
 
 
Decido di entrare e vedo una signora gentile di età avanzata seduta alla ricezione. Racconto 
che faccio ricerca su Dacia Marini. “ Ma sì! La signora Maraini”, mi risponde, “ l’ho 
incontrata anni fa quando alloggiò nell’albergo”. Mi racconta poi come lei stessa, in quel 
tempo una giovane donna, ma anche sua famiglia si è sentita vicino alla scrittrice e alle sue 
ricerche per Isolina. Mi fa tanto piacere parlare con quella signora! Mi precede su una stretta 
scaletta e poi mi trovo nella stanza minuscola che dà su un tetto, tutto come ci ha raccontato 
Dacia Maraini…Ringrazio la signora per le sue informazioni e continuo la mia via. 
 
In questo vicolo dev’essere stato anche il ristorante Il Chiodo, dove l’omicidio di Isolina si è 
realizzato. Di quella trattoria non trovo tracce. Sono anche qui per scoprire una scultura di una 
donna che secondo la Maraini si trova sulle mura e secondo i Veronesi, sarebbe la faccetta di 
Isolina. Leggo:  
 
 “ In fondo alla strada, verso via Cavour, un muro dipinto di fresco. In un angelo una faccetta di donna in 
bassorilievo. Pietra su pietra. I capelli ravviati all’indietro che finiscono in una treccia folta, le labbra pesanti, il 
naso grassoccio. La voce popolare ha voluto vedere in questa scultura di donna il ritratto di Isolina Canuti. Se ne 
sta sospesa a mezza parete, un’aria savia e perplessa, gli occhi vuoti di pietra grigia, le guance mangiate dal 
tempo” (p. 49). 
 
 
 



Proprio all’inizio del vicolo, dove il vicolo il Chiodo e il Corso Cavour e s’incrociano, trovo 
un muro dipinto di fresco e mi trovo faccia a faccia con l’immagine d’Isolina… 
 

 
 
Continuo la mia camminata attraverso il centro-città e arrivo al Castelvecchio, in cui si trova 
come sempre il Circolo Ufficiali, un associazione di ufficiali del esercito. Leggo la 
descrizione di Dacia Maraini ed è tutto corretto:  
 
“ […] vado al Circolo Ufficiali. Che si trova proprio dentro il Castelvecchio. Un ponte levatoio di vecchio legno 
bucato. Catene ricoperte di rampicanti. E un fosso che si apre sotto i piedi irto di cardi e di erbe selvatiche” (p 
61). 
 

                        
 
Dal Castelvecchio camino all’Archivio e alla Biblioteca comunale, dove la Maraini è stata per 
chiedere informazioni sui documenti giudiziari e sulle deposizioni dei testimoni e degli 
avvocati.  
 
Come la ricerca di Dacia Maraini, anche la mia termina in fine al Cimitero monumentale di 
Verona. È un luogo bellissimo, l’atmosfera è serena. Le tombe delle ricche famiglie di Verona 
protette da angeli di marmo, si alternano con centinaia di file di lapidi bianche. 
Un’abbondanza di verdi, una bella arietta. Un po’ in avanti dei becchini lavorano sotto un sole 
bruciante. Dove inizio a cercare la tomba della famiglia Spinelli, in cui è stata seppellita 



anche la madre di Isolina? E dove trovo la fossa comune con le rimanenze umane d’Isolina 
che descrive la Maraini? 
 
Decido di chiedere informazioni ai becchini. Sono gentili e servizievoli. Mi dirigono al  
registro dei defunti. A contrasto al tempo di Dacia Marini, che ha dovuto ricercare due 
scaffali di libri con dati sugli ultimi novanta anni, ora tutto è digitalizzato.   
Prendo un numero dal distributore automatico e aspetto nella piccola stanza. L’unico rumore è 
quello del ventilatore che si torna. C’è altra gente che aspetta con uno sguardo apatico. 
Quando finalmente posso entrare nell’ufficio, la signora che mi aspetta non sembra molto 
disponibile. “ C’è poco personale” mi racconta, “ la persona che potrebbe aiutare non c’è” e 
inoltre “ è l’ora di pranzo, capisci”? Che sono venuta dall’Olanda per la mia ricerca non 
cambia nulla, allora la ringrazio e parto delusa. Quando sono fuori la signora mi corre dietro, 
appare che abbia trovata una persona che sarebbe in grado di informarmi sui defunti 
dell’inizio 1900! Così ottengo il numero della tomba della famiglia di Isolina, che si trova 
nell’ombra di un colonnato. Come Dacia Maraini, anch’io camino attraverso le tombe in 
direzione della lapide:  
 
“ Ci incamminiamo fra le tombe. Troviamo una lapide della famiglia Spinelli (la madre di Isolina) […]” (p. 52).  

 

 
 
Scendo una scaletta e arrivo a una piazza circolare. Qui l’ombra delle colonne non c’è. Nel 
sole bruciante continuo il mio percorso attraverso un sentiero ghiaioso. Adiacente al sentiero 
si trovano due file di lapidi bianche.  
Dacia Maraini descrive come qui i defunti dalle 
loro fotografie apposte alle loro lapidi ti seguono 
con gli occhi, ed è una strana sensazione: 
 
“ Degli occhi bui seguono i visitatori con sguardi a volte 
ironici, a volte corrucciati, a volte estatici ” (p. 52). 
 
 



Nel centro della galleria colonnata vedo il Pantheon con l’iscrizione: PIIS LACRIMIS. Sono 
allora in vicinanza della fossa comune in cui secondo Dacia Maraini sia sepolta anche 
Isolina…  
 
 “ Il cimitero è fitto di lapidi e di fiori. Fa caldo. Il sole è appena sbucato fra le nuvole bianche. Intorno a noi 
colonne alte massicce. Davanti una specie di Pantheon con su scritto PIIS LACRIMIS ” (p. 52). 
 

             
 
Dove s’incrociano due viali circondati da file illimitate di lapidi bianche, trovo in fine la fossa 
comune. Qui manca una lapida con la sua fotografia, qui non ci sono dei fiori. Qui neanche 
c’è un nome. Qui c’è solo una pietra rotonda per terra nella ghiaia:  
 
“ […] ecco per terra una pietra tonda e grigia. È la fossa comune ” (p. 53). 
 
                                

 
 
È bello per me essere qui e anche un poco surreale. Finita la mia ricerca. Lascio un mazzo di 
fiori sulla pietra rotonda in ricordo di Isolina e mi rendo conto che grazie a Dacia Maraini la 
giovane donna non è stata dimenticata. Più che cento anni dopo io sono qui e rifletto sulla vita 
di Isolina. È proprio come lo descrive Dacia Maraini nel suo romanzo, sono le ossa che 
rimangono come segno della nostra esistenza: 
 
 “ Ma le ossa rimangono, anche ridotte a pezzetti, a testimonianza di un corpo che una volta è stato vivo contro 
ogni volontà di annullamento continuando a dare segno di sé in silenzio ma con decisione come a dire: ci sono 
voluti nove mesi per darmi forma, ci sono voluti anni per fare di me una persona adulta, anni di lavoro, di amore, 
di sonno, di cibo, e non puoi, semplicemente non puoi eliminarmi ” (p. 53).  
 

Tutte le citazioni sono prese di Dacia Maraini, Isolina, Milano Rizzoli (1° ed. 1985), 2008. 
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