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La raccolta di studi Attorno a questo mio corpo. Ritratti e autoritratti degli scrittori della 
letteratura italiana nasce con l’intento di fare una storia della letteratura italiana partendo «dal 
“basso”, attraverso la specola del corpo degli scrittori», come viene indicato nel risvolto di 
copertina. Gli studi contenuti nel volume offrono ritratti di scrittori costruiti su aneddoti, epistolari, 
testimonianze, ricordi, diari, senza trascurare i ritratti offerti dagli scrittori stessi attraverso i loro 
personaggi, il che rappresenta forse la parte più interessante e vicina alle opere del volume. 
Fabio Pierangeli, nell’intervento conclusivo (Dal volto ai piedi. Divagazione finale), indica come il 
volume tenda ad «identificare e ritrarre, per quanto possibile, la corporalità dello scrittore stesso 
[…] Come erano Dante, Boccaccio, Machiavelli, Gadda o Moravia? E le scrittrici, Serao, Rosselli, 
Morante? Se all’inizio poteva sembrare una semplice curiosità, l’appassionato e generoso lavoro 
degli studiosi convocati ha prodotto una quantità enorme di quesiti, testimonianze, aneddoti, inedite 
questioni, filoni di ricerca inaspettati […]. Si è voluto mantenere, nell’equilibrio tematico, la varietà 
[…]  degli approcci agli scrittori degli studiosi intervenuti, dove, nel rigore scientifico assoluto, si 
alternano voci più narrative (in genere di scrittori e poeti) ad altre capillarmente tese a dimostrare 
l’assunto con riscontri puntuali ricchi di riferimenti letterari e iconografici» (pp.598-599). 
È questa in effetti la giusta ottica nella quale collocare la raccolta di studi, molto ricca di dettagli e 
curiosità che possono offrire spunti di interpretazione o motivi di nuove indagini di studio; per  
questo, come si diceva, gli scritti più interessanti sono quelli dove maggiormente emerge il rapporto 
con l’opera dello scrittore esaminato. Il tipo di fisicità descritta, il rapporto con la carne, con il 
sesso, con il sangue, con la morte, con i sensi diventano spesso chiave di accesso all’arte dello 
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scrittore, quando non gettano luce sui meccanismi di scrittura, oltre cioè gli aspetti prettamente 
contenutistici o psicologici. Anche il ritratto vero e proprio, ciò che dello scrittore dicono amici, 
conoscenti o altri scrittori e poeti, getta luce su entrambe le parti (vedi Zeri sul volto di Pasolini), 
per non parlare poi dell’autoritratto, ciò che lo scrittore dice di sé, che va sempre letto in chiave più 
complessa della mera descrizione fisica (emblematico in questo caso l’esempio di Tozzi). 
Maria Francesca Papi e Laura Pacelli, curatrici del volume insieme a Pierangeli, nello scritto 
introduttivo (Forme nell’eterno) individuano alcuni nuclei nel volume intorno ai quali gravitano le 
indagini svolte: le fotografie e gli antichi ritratti, le Vite scritte da terzi o dagli stessi interessati, le 
descrizioni fisiche o caratteriali date dalle testimonianze, l’immaginazione dei lettori, l’opera vera e 
propria. La raccolta quindi, pur con gli inevitabili “buchi” dati dalla vastità della materia, è un utile 
strumento di studio e un contributo valido alla bibliografia sul tema che si avvale di numerosi studi 
anche di carattere interdisciplinare e comparato. 
I contributi appaiono in ordine alfabetico.  
Il volume si chiude con un breve profilo dei collaboratori. 


