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Sono numerosi, in letteratura, i casi di scrittori lasciati ai margini, trascurati. Inevitabilmente, di essi 
e delle loro opere si conosce poco ed è necessario il confronto diretto per determinarne il valore 
letterario. Esplorare strade poco battute è indubbiamente un compito impegnativo, ma, allo stesso 
tempo, offre la singolare possibilità di salvare alcune delle tante voci sommerse. Su questi 
presupposti sembra basarsi il più recente lavoro di Antonio Lucio Giannone, Sentieri nascosti. Studi 
sulla letteratura italiana dell’Otto-Novecento; lo studio indaga su alcuni autori rimasti nell’ombra, 
imbrigliati dalle catene di una gravosa – e spesso ingiustificata – damnatio memoriae, o 
approfondisce la conoscenza di aspetti meno noti di altri autori. 
Il volume si articola in tre parti: la prima coincide con un trittico sul patriota e memorialista 
risorgimentale Sigismondo Castromediano, del quale viene delineato un profilo a tuttotondo, e la 
figura del duca di «Caballino» (cioè di Cavallino, come piaceva scrivere a Castromediano) emerge 
in tutte le sue sfaccettature. Nel primo saggio, Giannone si concentra sull’opera più significativa di 
questo autore, Carceri e galere politiche. Memorie, pubblicate in due tomi nel 1895-‘96. Nel filone 
della memorialistica risorgimentale, le Memorie rappresentano uno degli esempi più riusciti di 
scritti incentrati sulla tematica carceraria: l’autore non si limita a registrare «la cronaca dettagliata 
della dura esperienza vissuta […] – da egli stesso e da numerosi altri patrioti – nelle carceri e nelle 
galere borboniche di Napoli, Procida, Montefusco e Montesarchio, dal 1848 al 1859» (p. 19), ma 
denuncia con fermezza la condizione di degrado e i soprusi subiti dai prigionieri in quelle carceri. Il 
credo politico del duca di Cavallino è talmente radicato che egli lo rivendica financo nell’«ora più 
perigliosa della sua vita», rifiutando una grazia di Ferdinando II di Borbone, che gli avrebbe 
consentito di porre fine alle sofferenze derivanti dalla condizione di prigioniero. Il secondo saggio 
del trittico opera un fecondo confronto con altri memorialisti risorgimentali come Luigi 
Settembrini, Nicola Palermo, Antonio Garcea, Cesare Braico e Nicola Nisco. Il quadro si completa 
con l’ultimo saggio del trittico, in cui Castromediano non è più considerato in qualità di autore, 
bensì colto nel ruolo di attore: il duca, infatti, viene trasfigurato in personaggio letterario nel 
romanzo di Anna Banti, Noi credevamo, pubblicato nel 1967, e la sua personalità viene messa in 
risalto tramite il confronto-contrasto con quella dell’altro protagonista, Domenico Lopresti, avo 
dell’autrice. Nella finzione letteraria, gli orientamenti politici nettamente diversi non impediscono 
ai due di stringere un legame di amicizia: Castromediano, costituzionalista «moderato e 
monarchico» (p. 70), diviene il confidente unico di Lopresti, «indomito cospiratore» (p. 65), 
«repubblicano e “sincero democratico”» (p. 66), tanto che, nella caratterizzazione operata 
dall’autrice, il duca viene definito da Lopresti-Banti come il «più leale tra noi». 
Nella seconda parte del libro, ci si confronta con una vasta casistica: vengono esaminati alcuni 
scrittori e scrittrici del Novecento, facendo luce sugli aspetti «nascosti» della loro produzione, in 
versi o in prosa. Si approfondisce il contributo di Ada Negri (poetessa e scrittrice, attiva a cavallo 
tra l’Ottocento e il Novecento) alla «Rivista d’Italia», grazie soprattutto all’analisi della 
corrispondenza con lo scrittore Michele Saponaro; si analizza il romanzo incompiuto di Vittorio 
Bodini, Il fiore dell’amicizia, apparso postumo, per la prima volta, nel 1983, che si colloca nel 
filone del Bildungsroman. In questa sezione, inoltre, si esaminano i reportage di Anna Maria Ortese, 
ambientati in Puglia (da Leuca al Gargano), quasi tutti raccolti nel volume La lente scura. Scritti di 
viaggio (a cura di L. Clerici, Milano, Adelphi, 2004); viene intrapresa una rilettura del romanzo La 
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malapianta (Milano, Rizzoli, 1964) di Rina Durante, versatile autrice di racconti, testi teatrali e 
sceneggiature cinematografiche: esso rappresenta un unicum nella carriera letteraria della scrittrice 
e, nello stesso anno della sua pubblicazione, fu insignito del Premio Salento, presieduto da Maria 
Bellonci. Non si tratta, spiega Giannone, di un anacronistico «romanzo neorealista tout court» – 
come pure è stato erroneamente considerato –: «La malapianta si allontana dai canoni neorealistici 
e si avvicina a forme e modi più sperimentali e ‘moderni’ di narrativa» (p. 141). La sezione si 
conclude con uno studio sulla poesia dialettale di Nicola G. De Donno, originario di Maglie, in 
provincia di Lecce. Nelle sue opere si fondono prassi poetica e pensiero filosofico: tematiche 
ricorrenti sono «la riflessione sull’io, sulla condizione esistenziale, sul senso della vita» (p. 143). 
Giannone ripercorre le orme di De Donno, con l’intento di definire il «senzu de la vita», seguendo 
le tracce lasciate dal poeta-filosofo nei testi: passa quindi in rassegna le raccolte poetiche, si 
sofferma ad analizzare alcuni componimenti, enucleando le principali tematiche e rintracciando 
fonti e modelli. Dal confronto diretto con i testi scaturisce inevitabile la conclusione che la vita non 
ha senso, perché essa stessa è «oscura» (p. 163) e lascia solamente «un senso di angoscia, di 
terrore» (p. 163). 
Nella terza e ultima parte, lo sguardo è rivolto al campo della critica letteraria: si affrontano, infatti, 
le figure di alcuni critici, quali Luigi Russo, Mario Marti e Donato Valli. Dapprima si esamina 
l’attività critica svolta da Luigi Russo sull’opera di Vincenzo Monti, su cui è intervenuto in un paio 
di occasioni. Nel secondo saggio della sezione, poi, si affronta la figura di Mario Marti quale critico 
del Novecento. Giannone ripercorre l’iter della lunga carriera dello studioso, sin dalle origini, ma 
riserva un’attenzione particolare al ruolo di Marti interprete di Michele Pierri, Pietro Gatti, Nicola 
G. De Donno, Vittorio Bodini, Girolamo Comi, Vittorio Pagano, per citare alcuni nomi. Il merito di 
Marti risiede, secondo Giannone, nell’aver saputo «scoprire, valorizzare e imporre all’attenzione 
nazionale» (p. 186) gli autori succitati, prima di lui trascurati dalla critica ufficiale. Chiude la 
sezione e l’intero libro un saggio intitolato Un critico e il suo maestro, in cui si esplora il rapporto 
di «lunga fedeltà» (p. 196) intercorso tra Donato Valli e il poeta Girolamo Comi, alimentato da una 
«singolare vocazione letteraria, quella dello stesso Valli» (p. 199). Sarà proprio quella vocazione, 
ispirata, mutuata da Comi, a rendere Valli un «allievo […] destinato a diventare maestro» (p. 200), 
anche dell’autore di Sentieri nascosti. 
Gli studi condotti da Giannone e raccolti in questo volume si rivelano puntuali e ricchi di spunti 
critici: la ricerca abbraccia cronologicamente due secoli consecutivi, l’Ottocento e il Novecento, e 
spazia attraverso vari generi letterari – dalla memorialistica al romanzo, dal reportage alla poesia 
dialettale. Il campo d’azione, come è evidente, è molto ampio, ma è sempre possibile rintracciare il 
fil rouge dell’intera ricerca, che si concentra su alcuni scrittori «nascosti», relegati ai margini 
nonostante il loro significativo contributo in ambito letterario; a questi autori viene restituita la 
meritata dignità letteraria, tramite un confronto con i testi incalzante, diretto, che rappresenta la 
costante dell’intero volume. 
In questo libro, come dichiara lo stesso autore nella Premessa, si è preferito «percorrere sentieri 
nascosti, poco esplorati, a volte impervi, piuttosto che strade ben segnate sulle mappe letterarie e 
ampiamente battute» (p. 9): è questa la sola e unica via che conduce al «piacere della scoperta» (p. 
9). 


