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Quando Mario Praz, nel 1944, diede alle stampe per le edizioni romane Documento, Libraio Edito-
re, nella collana de “Il Moto Perpetuo”, diretta da Alberto Moravia, La filosofia dell’arredamento, 
l’autore de La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930) e, poi, del volume Gu-
sto neoclassico (1940), non immaginava di precorrere ciò che diverrà la dominante fondamentale 
della saggistica e della sua stessa vicenda biografica: e, cioè, espressamente, la riflessione 
sull’interno domestico come interiorità, quale «senso di intimità della casa, della casa concepita 
come specchio dell’anima, della casa come stato d’animo, che è scoperta moderna» (Renato De Fu-
sco, Dentro e fuori l’architettura, Milano, Jaca Book, 1993, p. 75), tra i primi esempi in Italia di cri-
tica non settoriale ma ad ampia dimensione comparatistica, dopo l’ampia riflessione che nel corso 
dei primi decenni del ventesimo secolo si sviluppa in area tedesca sul concetto di Stimmung.  
È caso, infatti, che la letteratura sul tema della cultura dell’abitare, in Italia, riesca a dare conto, an-
cora recentemente, di una molteplicità di interessi e ibridazioni che, lungi dal trascurare la generosa 
selezione dei contributi disciplinari (dal campo semiotico all’area antropologica), trova nel processo 
di evoluzione di «corpi, spazi, oggetti, immagini» (Maurizio Vitta, Dell’abitare, Torino, Einaudi, 
2008), l’integrazione necessaria attraverso cui è possibile, di volta in volta, leggere, qualificare o 
modificare, l’esperienza e la percezione dell’universo abitativo nella cultura occidentale così come 
s’è venuta configurandosi a partire dall’Umanesimo: se è vero che il primo barlume d’una resipi-
scente autocoscienza ha avuto modo di manifestarsi in un ambiente del tutto singolare, quello stu-
diolo (poi camerino, quindi wunderkammer), incunabolo dell’industria culturale moderna. 
Pertanto, a quest’altezza cronologica prende abbrivio il primo saggio di una interessante, e davvero 
notevole, messe di studi sul tema, per la curatela di Maria Pagliara, punto d’approdo di un progetto 
finale dintorno alla dimensione squisitamente letteraria dell’abitare moderno, con particolare riferi-
mento alla struttura dell’immaginario (romanzesco e non) otto-novecentesco. 
Si apprende, così, che la virtù esercitata dall’umanista su questioni di arredo privato è il latino 
splendor; e che «all’inizio dell’età moderna […] il tema dell’interno diventa un problema di ordine 
teorico» (p. 2), se non già apertamente di gusto, come lascia intravedere nel De sermone Pontano a 
proposito di una già scaltrita civiltà della conversazione; o, ancora, che nei Dialoghi tassiani 
l’oscillazione tra reclusione nella stanza del Sant’Anna e soggiorni in residenze «presso luoghi dif-
ferenti, da quelli, malinconici, della sua follia» (p. 12) è nel segno (topico, totemico) del libro, quale 
oggetto d’affezione, panacea e status sociale assieme (non la spada, ma un libro ha lo scrittore in 
mano), congiunto alla maschera, dispositivo che nasconde, che nascondendo rivela, dramatis per-
sona di un «cristiano Democritus ridens» (p. 21), spirante nel petto accidia petrarchesca o personale 
umor nero. Odeporica oscillazione all’interno di un sistema metaforizzante che individua nella bi-
blioteca l’esperienza di un viaggio in interiore homine come sarà in Leopardi, ma che acquista sce-
nari più tersi se solo rapportata alle delizie di una più concreta sosta negli spazî elevetici della dimo-
ra di Gessner, così come riferisce Aurelio de’ Giorgi Bertola, nel cuore di un Settecento eudemoni-
stico, dove è «un albergo in cui è impressa tanta semplicità pastorale [che] non esclude una certa a-
giatezza nelle parti interne» (p. 27). Natura e cultura che piacevoli rituali familiari scandiscono tra 
passeggiate nei boschi e confidenziali conversazioni tirate dal vero «nelle sembianze dei commen-
sali» (p. 31) attorno al desco o durante «una merenda campestre, allestita sul caposcala» (p. 33). Si 
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diceva sopra dell’esperienza leopardiana. Interni familiari sì, paterni, inamidati nelle lunghe giorna-
te di studio, nei silenzi come nei vivaci giuochi dell’infanzia, dai pensieri e dalle immaginazioni 
schermati; ma anche interni profondissimi, autobiografie del cuore; ed esterni centripeti, percepiti 
come interni (Recanati, «la smisurata stanza» del cielo, i caffé napoletani di via Toledo), in qualche 
modo perimetrali, figura di un corpo souffrant, mortale, a se stesso prigione.  
Ma è con il teatro borghese dell’Ottocento che àmbiti domestici sino ad allora poco esplorati (spazî 
di passaggio, stanze, tinelli) ricevono dignità letteraria dai contenuti espressi nel dramma naturalista 
in cui, auspice la drammaturgia ibseniana, sarà il salotto «luogo della conversazione […] che riflette 
la solidità della classe borghese, le sue esigenze di eleganza e di comodità» (p. 52) l’interno dome-
stico privilegiato per la discussione, la confessione, l’indagine psicologica dei personaggi: in questo 
senso, è letto Tristi amori di Giuseppe Giocosa alla luce del carteggio con l’amico Arrigo Boito e, 
in tralice, il teatro di Marco Praga.  
Sin qui, i contributi di Francesco Tateo, Pasquale Guaragnella, Giovanna Scianatico, Vincenzao 
Placella, Grazia Distaso.  
Con il Piacere di D’Annunzio e, di rimando, con L’immorale di Enrico Annibale Butti, nel saggio 
di Ruggiero Stefanelli, «lo spazio si prospetta come strumentale al disegno psicologico del protago-
nista, diviene proiezione di situazioni morali legate a una sensibilità decadente», così come ravvisa-
to in Introduzione (p. VII). Vale la pena scorrerne le pagine, vergate con acume e senso della sintesi 
da Maria Pagliara, almeno per i momenti salienti della narrativa a cavallo tra Otto e Novecento, se-
gnatamente per l’indagine di «Raffaele Cavalluzzi su Antonio Fogazzaro in cui l’inquietudine sca-
turisce da un rapporto ambiguo tra realismo e trascendenza, a conferma di un disagio strisciante che 
pervade ormai la sensibilità di tutti e si protrae ancora per tutto il secolo successivo. Di qui la perce-
zione degli interni come luoghi più di attesa che di appartenenza, luoghi del tempo sospeso, come 
suggerisce Ettore Catalano nella lettura de L’esclusa di Pirandello, o luoghi che testimoniano 
l’inautenticità dell’universo borghese secondo quando afferma Pasquale Voza per Gli indifferenti di 
Moravia» (pp. VII-VIII).   
Anco Marco Mutterle riflette sull’anaffettività di Pavese per gli interni familiari attraversati «se non 
per liquidare una realtà proletaria o piccolo-borghese ritenuta priva di significato» (p. 117) o, altri-
menti, collegati «al problema della luce e alla potenzialità di essa nel connettere gli elementi di un 
contesto» (p. 121), conferendo al vetro e, in genere, agli elementi traslucidi, le epifanie di partecipa-
zione ed esclusione nella claustrofoba realtà degli appartamenti. 
Sono quindi i saggi di Silvana Ghiazza sugli spazî in Gozzano, di Gianni Venturi e Giulia 
Dell’Aquila sugli interni di Bassani e sulla sua ontologia della visione, il contributo di Giorgio Ba-
roni sugli affetti domestici di Saba e quello di Anna Nozzoli sul tema degli interni in Montale.   
Vanna Zaccaro e Tina Achilli discutono, rispettivamente, del teatro della Ginzburg e della Maraini, 
Giuseppe Amoroso tratteggia i lineamenti dell’ultima narrativa italiana, intercettando scenari e se-
gnali della scrittura di interni contemporanea.  
Chiude i lavori il saggio di Ella Imbalzano sullo spazio chiuso in un romanzo storico dell’Ottocento 
romantico, mentre Maria Pagliara indica nel protagonista dell’opera di Fausta Caliente, Cortile a 
Cleopatra, la cifra distintiva dell’inquieto abitare dell’uomo del Novecento.  
 
Con i saggi di (ordine alfabetico): Tina Achilli (Bari), Dacia Maraini. Maria Stuarda: l’antro della 
passione; Giuseppe Amoroso (Messina), «Una miriade di atomi disertori»: visionario archivio di 
interni nell’ultima narrativa italiana; Giorgio Baroni (Università Cattolica – Milano), «La bontà 
non morta». Interni triestini; Ettore Catalano (Bari), Gruppo di famiglia nell’ «Esclusa»; Raffaele 
Cavalluzzi (Bari), Interni ed esterni fogazzariani; Giulia Dell’Aquila (Bari), Gli interni di famiglia 
nelle «Cinque storie ferraresi»; Grazia Distaso (Bari), «Senza splendor di parole»: drammaturgia 
di interni nel teatro borghese dell’Ottocento; Silvana Ghiazza (Bari), Interni gozzaniani; Pasquale 
Guaragnella (Bari), Interni della malinconia. In margine al «Gianluca» e ad altri «Dialoghi» di 
Torquato Tasso; Ella Imbalzano (Messina), Dimore dell’anima e «rumori cittadineschi» in un ro-
manzo storico dell’Ottocento romantico; Anco Marzio Mutterle (Ca’ Foscari – Venezia), Scenogra-
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fie di Pavese tra tende, vuoti e vetrate; Anna Nozzoli (Firenze), Montale, l’arca, i perduti;  Maria 
Pagliara (Bari), Sogni e repressioni in un cortile. Il piccolo mondo di «Cortile a Cleopatra»; Vin-
cenzo Placella (Università Orientale di Napoli), Gli «interni» familiari in Giacomo Leopardi; Gio-
vanna Scianatico (Università del Salento), L’idillio moderno. Tra elogio e odeporica: interno fami-
liare a Sihlwald; Ruggiero Stefanelli (Bari), Enrico Annibale Butti: gli «interni» personalizzati; 
Francesco Tateo (Bari), «Interno familiare» ed etica umanistica; Gianni Venturi (Firenze), Interni 
ferraresi. Il problema del vedere nella narrativa di Giorgio Bassani; Pasquale Voza (Bari), Scrivere 
dentro: Moravia e la villa-teatro dell’indifferenza; Vanna Zaccaro (Bari), Gli interni nel teatro del-
la Ginzburg. 
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