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Tutto il romanzo è sintetizzato nel titolo. L’espressione “Pupo” ha una precisa 
significazione nei personaggi dell’opera dei Pupi, cioè delle marionette del teatro 
popolare specialmente siciliano. Questi personaggi, mossi dai fili del puparo, vivono 
le loro gesta eroiche tratte dai poemi cavallereschi. 

L’analogia con il personaggio del libro consiste nel non avere una personalità 
spiccata ma il lasciarsi condurre per mano dagli eventi e dai personaggi comprimari 
del romanzo, specialmente dalle donne che determinano per lo più le azioni, le 
riflessioni e le decisioni del protagonista. 

Altra peculiarità del romanzo è l’incastro. Con una lingua italiana sciolta e disinvolta, 
intercalata talvolta da espressioni dialettali intraducibili, ma di sicuro effetto 
linguistico, si passa con leggerezza da un argomento ad un altro quasi senza forzare la 
tensione del discorso.  

Inoltre sembra che vi siano filoni di argomenti alternantisi gli uni agli altri, come gli 
accadimenti della vita. Ogni giorno porta una novità se si sa cogliere nell’apparente 
monotonia del quotidiano. Questo l’autore ha saputo coglierlo ed esprimerlo a 
beneficio del lettore che in tal modo legge agevolmente e con piacere la trama del 
romanzo. 

I filoni rilevati sono: Il sesso, la guerra, la politica, il paesaggio, gli odori ed i sapori 
della nostra terra di Sicilia e la nostalgia che prende chiunque se ne allontani. La 
preponderanza del sesso in tutte le sue varianti e predominio sull’essere umano, 
maschile o femminile, colora di rosa e di osé molte pagine del romanzo fornendo uno 
spaccato del lento ma inesorabile mutamento dei costumi nella società del ‘900. 

La guerra è raccontata sia come vissuta, sia come sentita dire o letta nei giornali o nei 
libri di storia, la politica ha un accenno giusto perché il protagonista è un giornalista, 
ma senza un vero coinvolgimento ideale.  La parte descrittiva più interessante sono i 
paesaggi, le albe e i tramonti della nostra terra come anche la descrizione degli odori 
e dei cibi che rendono quasi più visibili i sentimenti del ricordo e dell’appartenenza. 

Complimenti all’autore che mi ha portato con il ricordo e la nostalgia nella mia terra. 
Grazie. 

                                                                                           Luisa Ardizzone 


