
                           AGOSTINO 

LA SINTESI 

Agostino è la storia di un ragazzo tredicenne che vive con la madre vedova e 

piacente in una famiglia borghese e benestante. Durante le vacanze estive l’aggiunta 

di un marinaio ai soliti giri in barca provoca in Agostino gelosia nei confronti della 

madre per cui provava ammirazione e un amore sconfinato, quasi morboso. Per cui 

decide di rimanere sempre più spesso a terra, dove conosce un ragazzo che lo porta 

in una nuova compagnia di ragazzi popolani. Questo incontro provoca uno 

scombussolamento nel giovane perché conosce una realtà sociale diversa dalla sua 

che lo fa entrare nella pubertà e gli fa comprendere che il mondo è ben diverso da 

come pensava. 

PERSONAGGI 

AGOSTINO: è un ragazzo di 13 anni appartenente alla borghesia. Orfano del padre, vive con 

la madre quasi in simbiosi, tenuto lontano dalla realtà e considerato ancora un bambino. 

Saranno l’incontro con una banda di ragazzini umili e la presenza del giovane al fianco della 

madre che romperanno il suo delicato equilibrio, facendolo piombare nell’insicurezza 

adolescenziale. Agostino in un solo giorno viene privato della sua ingenuità e 

inconsapevolezza di un bambino, ma sarà un lungo cammino quello che lo farà diventare 

un “uomo” a tutti gli effetti. 

IL SARO: grande  e grosso dell’età di più o meno 50 anni. Era calvo, due piccoli occhi e il 

nastro rosso e aquilino. Possedeva baffi spioventi e sotto ad essi una bocca un po’ storta 

che stringeva costantemente un sigaro. Indossava un camiciotto sbiadito  e un paio di 

pantaloni celesti di cotone. La pancia era cinta da una fascia nera. In ami le mani aveva sei 

dita. 

RENZO: era l’uomo che corteggiava la madre, bruno, alto e di bell’aspetto. Le fa compagnia 

nelle gite in pattino. 

IL NEGRO: aveva braccia sottili del colore del caffè tostato e aveva una voce femminile. 

Presentava un naso piccolo e aquilino e la bocca era sottile e violacea. I suoi occhi tondi e 

bianchi. 

BERTO: un ragazzo di 13 anni, fumatore, il capo della compagnia del Saro. Indossava 

sempre un paio di pantaloni corti e una canottiera scollata. I capelli erano folti, ricci, di 

color rame, il viso era lentigginoso e gli occhi celesti. Aveva un rozzo accento dialettale. 



LA MADRE DI AGOSTINO: bellissima donna vedova, desiderosa di rifarsi una vita 

sentimentale. Alta, bruna e con le gambe lunghe, possedeva un neo a sinistra della bocca. 

Le piaceva e la rilassava suonare il pianoforte. Era molto dolce soprattutto con Agostino e 

di alta famiglia borghese. Un’estate al mare conosce un bel giovanotto bruno che diventa in 

breve tempo il suo amante. La donna non si rende conto del mutamento del figlio durante 

la vacanza: all’inizio i due sono legati da un rapporto speciale finchè lei non inizia a 

trascurarlo per passare più tempo con il giovane. 

 

IL LUOGO E IL TEMPO 

Le vicende narrate nel romanzo di A. Moravia si svolgono durante l'estate, gli episod 

descritti avvengono sopratutto dalle prime luci del mattino alle ultime della sera.         

L'autore utilizza il cosiddetto 'passato realistico', in cui gli avvenimenti sono narrati 

attraverso la fedele ricostruzione delle caratteristiche dell'epoca; anche se mancano 

episodi espliciti riferimenti temporali, è facilmente deducibile che i fatti si siano svolti 

intorno alla prima metà del XIX secolo.                                                                                     

Moravia nel suo romanzo  ha creato un divario nel ritmo narrativo: inserisce l'analisi, 

rallentando la narrazione, facendo sì che il tempo della narrazione sia maggiore del tempo 

della storia, inserendo sequenze riflessive e descrittive nelle quali il narratore dà ampio 

spazio ai pensieri e ai sentimenti del protagonista, e fornisce una descrizione dettagliata dei 

fatti e del comportamento tenuto dai personaggi; inserisce anche l'ellissi, aumentando la 

velocità della narrazione, facendo sì che il tempo della narrazione sia minore di quello della 

storia, omettendo parti superflue al racconto, viene spesso usata per il cambio di scena. 


