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Se la realtà appare come un guazzabuglio incomprensibile, non si 
deve rinunciare alla ricerca della verità, e anche l’uomo moderno, 
impiegando la forza positiva delle idee e dei sentimenti, può affermare
la differenza tra il bene e il male ed essere ancora un eroe.
Leila Leoni lo dimostra con la lettura di "Quer pasticciaccio brutto de 
via Merulana" di Carlo Emilio Gadda    
In quale altro modo potrebbe definirsi un’inchiesta intricata, se non 
come una matassa ingarbugliata, un gomitolo inestricabile, un 
labirinto senza uscita?
Il commissario Ingravallo si trova proprio invischiato in un caso così: a
Roma, in un grande palazzo signorile, con molti appartamenti, un 
groviglio di corridoi, di vicoli ciechi, di interrogati omertosi, tra dubbi 
privi di risposte. Determinato però a scoprire la verità, in primo luogo 
sul furto ai danni della contessa Menegazzi, in seguito per trovare il 
colpevole dell'efferato omicidio di Liliana Balducci, l'ufficiale di polizia 
decide di adempiere il suo dovere, non fermandosi nemmeno quando 
sembra che una soluzione a questo pasticciaccio non esista.
Gadda, evidenziando chiaramente la dicotomia tra la gente "per bene"
del Palazzo degli Ori -  ovvero dello stabile in cui entrambi i crimini 
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sono stati commessi - e quella esclusa dal benessere e dall'opulenza, 
mostra la realtà di una città ineguagliabile: Roma è Roma, come è 
ancor più evidente nelle contraddizioni dei primi anni del fascismo. 
L’autore gioca ironicamente con i toni dal grottesco al tragico, usando 
tutte le sfumature della sua tavolozza espressiva, fatta di dialetti 
diversi, gerghi, modalità e registri linguistici differenti, tutti quanti 
mescolati a rappresentare il gran caos del mondo.
Il pasticciaccio però non è solo un universo globale, bensì fa parte di 
ognuno e si esplica nelle nostre contraddizioni, nel nostro carattere: 
potremmo dire che in fondo il gran groviglio siamo noi e, poiché non 
vi possiamo trovare soluzione, ne traiamo solo sofferenza, come poi 
spiegherà l'autore ne "La cognizione del dolore", un altro capolavoro 
indiscusso di Gadda.
Restando in sospeso fino all'ultimo, in un turbinio di comparse e 
personaggi marginali, che ogni volta sembrano portare alla soluzione, 
improvvisamente il romanzo si 
chiude.                                                                          Ciò che 
rimarrà  al lettore è quindi uno spaccato, analizzato dall'autore fin nei 
minimi particolari -  soprattutto nel linguaggio - che contribuisce a 
disorientare chi legge, ma anche a far sì che non cali mai  la curiosità 
nella ricerca del colpevole. 
L'attimo della dolce angoscia fuggiva, oh, che altro può fare un 
attimo? ma il succedente gli succedeva: l'integrale dei fuggenti attimi 
è l'ora: l'ora impareggiabile, dove un pensiero esatto si deroga a 
speranza e ad angoscia, come saettata spola, nell'ordito degli sguardi 
furtivi, dei muti dissensi, dei muti consentimenti.
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