
 

 

 

Gian Mario Villalta, L’apprendista – Commenti 
 

 
Commento di Doris Muhr 
 

I due vecchietti, Fredi e Tilio, amici per il lavoro in sagrestia di una chiesa piccola nel Friuli si fanno 
conoscere alla lettrice/al lettore attraverso i loro discorsi, in parte filosofici, su temi quotidiani come: la vita in 
famiglia e da soli, il calo di partecipanti alla messa, le „capacità“ del prete, la situazione del paese intorno, i 
pochi turisti forzati a guardare il famoso quadro della chiesa, e – molto importante per tutti e due – la loro 
amicizia e il valore di quella per ognuno dei due. Molte idee e osservazioni sembrano essere familiari al 
lettore, alla lettrice, le varie descrizioni potrebbero essere adatte per qualsiasi paesino europeo. La lingua 
usata dall’autore corrisponde alla realtà vissuta e aiuta a  disegnare due caratteri molto amabili. Così fa 
molto piacere leggerlo. 
 
 
Commento di Elisabeth Stenzl 
 

Il narratore ci fa accompagnare da due uomini vecchi (84 e 72) durante uno spazio di tempo di più di un 
anno, da maggio all’inizio dell’autunno. La trama si svolge nella sagrestia della Parrocchia di Santa Maria 
degli Angeli in un piccolo paese friulano. La sagrestia, dove Fredi, il sagrestano (84) e Tilio, l’apprendista si 
incontrano ogni giorno offre uno sfondo ideale per questo racconto avvincente e molto poetico. Una 
sagrestia rappresenta un luogo silenzioso, pretende regole del comportamento e induce a riflettere. Di 
conseguenza la conversazione tra i protagonisti si svolge con riguardo reciproco, cura e stima. Sono spesso 
soltanto sguardi, gesti o frasi corte e semplici che esprimono piena comprensione dell’altro. Lavorando 
insieme cresce un’amicizia tenera di cui gli uomini non si rendono conto subito. Il vangelo, letto durante le 
messe, offre una fonte di prima mano per Tilio chi s’impegna per capire il messaggio riguardo a qualità 
umane e motivi diversi per modi di vivere. Le parole del vangelo spesso creano memorie del passato dei 
protagonisti che esprimono in forma di pensieri o racconti nella loro lingua semplice. Il romanzo dà 
l’impressione di un quadro pastello con colori teneri in cui il lettore può immergersi. 
 
 
Commento anonimo 
 

Scritto per gli over 50 che ricordano un passato fatto di chiese, sagrestani, vita di Paese dove tutti 
conoscono tutti e commentano la vita di tutti con le frasi fatte che ormai non esistono più. La storia, quella 
grande, riaffiora nei ricordi, a lungo rimossi o per vergogna o per dolore. Raccontandoli, i protagonisti 
scoprono che l’amicizia può nascere anche senza che te ne accorgi, solo per il fatto di essere messi uno 
accanto all’altro per un anno di vita.  Linguaggio immediato, concreto, paesano, pur essendo fortemente 
letterario nella precisione con cui riesce a cogliere i pensieri di persone che ci parlano di un mondo ormai 
sommerso.  Struttura: a volte i capitoli si trascinano, hanno delle lungaggini che rispecchiano lo scorrere 
lento e senza grandi sorprese della vita dei protagonisti. 
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