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La centralità, confermata dal recente Convegno annuale Mod, del dibattito sull’approccio 
geografico inteso come chiave di lettura e metodo di interpretazione per opere e fenomeni letterari 
(con le necessarie implicazioni ideologiche, stilistiche, espressive, storico-politiche, sociali e 
culturali), invita a considerare nuovamente, a distanza di anni, la raccolta di saggi Luoghi della 
letteratura italiana, la cui prospettiva plurale, risolta fra testualità e intertestualità, modernità e 
innovazione, si pone come momento di riflessione sempre teso a ulteriori sviluppi. A mo’ di 
avvertenza per il recensore, la sempre nobile funzione di libro di servizio attribuibile a questa 
frequentatissima pubblicazione (precedente lavori analoghi di Anselmi e Ruozzi, Animali della 
letteratura italiana e Banchetti letterari, usciti per Carocci rispettivamente nel 2009 e nel 2011) 
viene smentita dalla conclusione del retro di copertina, in cui lo spazio e il tempo sono presentati 
come «strumenti utili per indagare e approfondire la relatività della storia e capire quando, quanto e 
come siamo cambiati». Ed è ciò che gli stessi curatori, nonché autori, ribadiscono nell’Introduzione, 
a scongiurare (seppure parzialmente) il pericolo che lo studio si configuri soltanto come un excursus 
in base all’adozione di criteri che ne facilitano la consultazione – oltre all’immancabile Indice dei 
nomi, l’ordine alfabetico per circa trenta luoghi e ambienti riportati, cronologico per i richiami 
testuali in ognuno di essi – e non come discorso in cui emerga il fatto che la letteratura incontra 
proficuamente altri ambiti, e in cui la sintesi estrema riesce nell’intento di non sacrificare troppo gli 
spunti critici.  
A partire dall’immancabile presupposto bachtiniano – il cronotopo – secondo cui i luoghi di per sé 
generano avvenimenti, il loro mutamento nel corso del tempo si offre a un «lettore non 
necessariamente professionale» ma «curioso» (p. VIII), al quale il fitto intreccio di eventi e 
personaggi suggerisce nuove prospettive di lettura e indicazioni destinate a ulteriori 
approfondimenti, ma anche l’idea di una letteratura fondata sulla fusione di storia e immaginario. E 
il repertorio ne dà ampia prova: i luoghi presentano forti elementi distintivi (sono naturali o 
artificiali, secondo Christian Norberg-Schulz, o non lo sono affatto, in base alla definizione di non 
luogo di Marc Augé), oppure, approssimandosi gradualmente al Novecento, si trasformano, 
rinunciando alla realtà in nome di una dimensione metaforica (Isola). Come suggeriscono gli stessi 
curatori, è auspicabile osservare, trasversalmente rispetto al rigoroso ordine della trattazione, che il 
rapporto spazio/tempo si impone come orizzonte interpretativo in grado di porre in evidenza quanto 
potrebbe sfuggire a una lettura lineare: ovvero che i luoghi artificiali finiscono per riflettere 
maggiormente lo spirito dell’epoca (Castello, Corte, sia medievale, sia rinascimentale e barocca ) 
così come alcuni di essi (Stazione, ad esempio) fanno la loro comparsa sulla scena letteraria soltanto 
con la modernità; che il rapporto fra spazi e individui, assai complesso, può riguardare la sfera 
dell’interiorità, privilegiando la relazione interno/esterno (Foresta, Giardino, ad esempio) così 



OBLIO V, 18-19 

129 

come rappresentare l’atto stesso dello studio e della scrittura, collocato in loci amoeni per lo 
scrittore (Biblioteca, Stanza della scrittura), oppure connotarsi come occasione di transiti (Porto, 
Stazione), incontri (Alcova, Osteria, Salotto), conversazioni (Caffè, Osteria). Non è marginale 
notare come gli ultimi luoghi menzionati si prestino a una lettura in chiave sociologica (il caffè, 
scenario ideale per la conversazione colta, l’osteria, crocevia decisamente popolare), chiave 
funzionale anche alla trattazione dell’ambiente Scuola, visto ad esempio come negazione di 
gerarchie e di valori in Collodi e come affermazione di questi in De Amicis, o alla valutazione 
dell’avvento della modernità come epoca segnata, sul piano letterario, dal prevalere di scenari in cui 
si consuma il disagio dell’individuo (Banca, Fabbrica), schiacciato dalla deriva della logica del 
profitto e dalle aberrazioni del progresso.  
Particolare rilievo assume la riflessione sulla duplice valenza del luogo chiuso, rapportabile sia agli 
spazi della città novecentesca, nuovo inferno della contemporaneità, sia agli ambienti preposti ad 
evitare l’impatto, doloroso e devastante, con un mondo da incubo (Grotta). E, accanto a spazi già 
configurati come canonici e ricorrenti, i necessari ritorni a scenari tra i più consueti fra quelli 
naturali in senso stretto (Fiume, in cui la geografia incontra davvero, e proficuamente, 
l’immaginario letterario, Lago, che si distingue per la dimensione contemplativa dagli altri spazi 
acquatici, Montagna, legata al tema dell’ascesa) e quelli legati alle attività dell’uomo (Podere, fra 
istanze economiche e ragioni estetiche), e quelli artificiali (Chiesa, spazio del culto non privo di 
ambiguità, Cimitero, saldamente ancorato alla tradizione medievale, Piazza, dimensione pubblica 
dalle molteplici funzioni e dalla vocazione sociale), scelte estremamente interessanti e coraggiose 
(Bagni recessi, luoghi di decenza, in cui tradizione e modernità proficuamente dialogano, e Terme, 
simbolo della riconquista del piacere terreno a partire dalla cultura umanistica) che si affiancano 
alla trattazione di ambienti non reali ma resi concreti soltanto dalla letteratura e dalle arti (Inferno, 
attraverso i paradigmi omerico e dantesco, e Paradiso, cronotopo dalla «polisemia sfuggente» 
perché collocabile «fuori dalle categorie spazio-temporali», p. 274). Senza dimenticare la Strada, 
esempio significativo sia del rapporto spazio/tempo nella sua dimensione matematica, sia della sfera 
metaforica e simbolica che rimanda ai concetti di incontro e di cammino inteso come fluire del 
tempo stesso, cui si affianca il necessario riscontro nella contemporaneità – mediando fra Bachtin e 
Augé – con il «paradigma» del non-lieu per eccellenza «della surmodernità» (p. 19), l’Autostrada. 
Un discorso a parte, invece, va riservato alle voci Cinema e Città degli incubi. Nel primo caso, la 
disamina del rapporto fra gli scrittori del Novecento con la settima arte (argomento complesso di 
per sé, degno di uno sviluppo autonomo) finisce per fondersi con una pluriprospettica disamina 
degli spazi collegati, nella finzione letteraria, alla produzione (il set, ad esempio) e alla fruizione (la 
sala, ennesimo luogo di incontri e di illusioni) del film. Nel secondo, lo spazio urbano – «oggetto di 
studio tanto vasto e labirintico» (p. 142), dai confini difficilmente identificabili - viene analizzato 
attraverso una precisa scelta di genere: il romanzo poliziesco, con gli inevitabili richiami agli autori 
stranieri. A dimostrazione, si potrebbe aggiungere, dell’impianto non fisso né schematico di ogni 
contributo, risolto nella libera interpretazione di chiari presupposti fondamentali e nell’autonoma 
cifra metodologica e stilistica di ciascun autore, di cui purtroppo manca – unica scelta forse poco 
opportuna – una breve scheda o nota biobibliografica. 
Il risultato è una trattazione varia, mossa, lontanissima da qualsiasi pretesa di esaustività, sebbene 
ciascun saggio, dotato di bibliografia ragionevolmente ampia, costituisca in nuce già l’esatta 
configurazione di un percorso da ampliare. Una trattazione volutamente in progress così come 
imporrebbe qualsiasi itinerario che si proponga come intelligente – perché opportunamente selettivo 
sul piano tematico – attraversamento, suscettibile di sviluppi ed espansioni non soltanto in termini 
di autori citati o di ampiezza dei testi letterari riportati (già di per sé equilibrati per ogni luogo 
proposto dal volume), ma in direzione di quanto affermato da Le Corbusier in epigrafe: riconoscere 
anche per la letteratura, analogamente all’architettura, alla scultura e alla pittura, «la chiave 
dell’emozione estetica» come «funzione dello spazio» (p. VII). 
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