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Questa variegata raccolta di saggi di Raffaele Pellecchia comprende testi usciti dal 1976 al 2004 
(oltre a una serie di scritti inediti) e vuole essere una sintesi della sua attività di critico e storico 
letterario. Gli argomenti sono assai diversi e variano molto nell’ambito della letteratura italiana 
contemporanea, ma sono accomunati dal tentativo di rendere ragione di autori, anche non molto 
famosi, in cui sia significativa l’originalità dello stile e della lingua. Accanto a figure come Mario 
Luzi o Alberto Moravia, Tommaso Landolfi o Fabio Doplicher, campeggiano i nomi di Salvatore 
Mignano o di Biagia Marniti, sicuramente meno noti e poco considerati dalla critica accademica. 
Pellecchia tenta un’operazione difficile nella pratica e gratificante nei risultati ottenuti: cercare di 
cogliere in ciascuno degli autori un elemento centrale, un punto cruciale che della loro opera gli 
permetta una valutazione generale e che dia un senso alla sua ricerca critica. Si prenda il caso di 
Tommaso Landolfi, ad esempio, autore da Pellecchia amato e privilegiato: «C’è comunque un punto 
da cui partire, ed è l’esistenza di un imprescindibile egoismo, legato alla natura dell’uomo, che 
anche quando pare rinnegarsi nella ricerca dell’altro, in realtà si riconferma in maniera singolare. 
L’egoismo, cioè, è l’esercizio della nostra azione su una realtà altra da noi: tutto ciò che riguarda il 
rapporto dell’io con il resto porta, appunto, il segno dell’io unico e irripetibile che compie l’azione: 
fuori dell’io non esiste niente; ipotizzando una realtà esterna all’io si negherebbe la libertà o 
l’aspirazione alla libertà che contraddistingue l’individuo» (p. 25). In questa forma di 
individualismo esasperato consisterebbe la cifra stilistica di Landolfi (soprattutto quella 
autobiografica e diaristica, ma non solo). La scrittura è legata all’io che si confessa o che 
spavaldamente si espone allo sguardo esterno per arrivare a una sorta di spodestamento di sé che 
nega l’io e, contemporaneamente, cerca di spiegare le ragioni profonde del suo sprofondamento 
nell’abisso della scrittura. 
Anche in Agostino di Moravia, romanzo breve molto noto, considerato un tempo scandaloso per il 
suo contenuto latamente osceno con caratterizzazioni pedofile, apparentemente l’io appare 
inadeguato e poco soddisfacente rispetto al peso che deve assumersi nell’economia della storia e 
della sua collocazione sociale e psicologica del profondo: «Sicché il caso di Agostino viene a 
configurarsi quasi come un unicum; dovendosi sottolineare , in ogni caso, il limite di quel ‘quasi’, 
dal momento che anche questo personaggio deve talvolta sopportare la sovrapposizione del suo 
autore, che finisce per negarglielo, qua e là, per brevi segmenti, oltre che autonomia psicologica, 
anche qualità artistica» (p. 126-127). Questo giudizio, tutto sommato assolutorio, sebbene limitato 
qui al solo romanzo breve del 1942 (poi ripubblicato nel 1943 e infine in edizione definitiva nel 
1945), potrebbe valere per gran parte della narrativa di Moravia, nella quale ai diversi personaggi (e 
alle figurine che spesso campeggiano nei suoi scritti) si aggiunge sempre l’autore sia come voce 
narrante diretta sia come osservatore esterno ma pur sempre coinvolto nell’evoluzione della 
vicenda. 
Lo stesso vale per altri autori certo meno significativi di Landolfi e Moravia ma emblematici di un 
certo modo di concepire la poesia e la scrittura come valori da considerarsi esclusivi: l’interesse di 
Pellecchia per Elio Filippo Accrocca, ad esempio, o per Libero De Libero, studiati solitamente a 
livello locale come autori tipici di determinati luoghi e determinati periodi storici, va in direzione di 
una ricerca stilistica che cerca di cogliere la specificità di uno stile che prescinde dalla sua 
connotazione sociologica o storica. 
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Il rifiuto dello storicismo tradizionale o della pura ricerca delle fonti come testimonianza di 
momenti ormai passati della tradizione letteraria, rende le ricerche di Pellecchia aperture verso una 
concezione della critica che vuole provarsi ad essere originale senza nuocere alla dimensione del 
testo e della sua necessaria interpretazione: in ciò l’interesse per la lettura delle sue soluzioni 
critiche piuttosto che per la dimensione filologica che pure presuppongono. 


