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In accordo con alcuni celebri capitoli della storia intellettuale recente e meno recente che, proprio 
pel tramite della congiunzione e, si sono prodigati a riconnettere tra loro termini percepiti come 
irrimediabilmente disgiunti, si pensi al celeberrimo Medioevo e Rinascimento di Garin, Cultura e 
realtà – terza e inaspettatamente testamentaria tappa del percorso teorico-critico di Edoardo 
Sanguineti – sembra voler porre di nuovo in parallelo ciò che si vorrebbe, oggi come poche volte 
nella storia moderna e contemporanea, discorde. Se con Ideologia e linguaggio (1965) il critico 
aveva messo in relazione due poli che tra loro corrispondevano, almeno nella misura in cui, 
sostanzialmente, il linguaggio risultava ideologia e viceversa l’ideologia era o funzionava come un 
linguaggio, qui l’intellettuale ligure sembra esprimere un’urgenza piuttosto dialettica che 
identificativa. E, se si vuole individuare più concretamente il perché di questa aspirata 
riconnessione, si deve raffrontare tale binomio con la citazione benjaminiana che dà il la al primo 
degli interventi sanguinetiani, «non ho niente da dire, soltanto da mostrare»: è attraverso questa 
disposizione ideale che, preliminarmente, s’impostano i materiali della raccolta, sulla falsariga, 
evidentemente, di una biunivoca relazione – realtà-cultura / cultura-realtà –, a individuare una tra le 
infinite declinazioni di un rapporto che, data la complessità semasiologica dei due poli in questione, 
è di per sé ispessito e impenetrabile. Un rapporto che appare addirittura illimitabile e difatti 
qualsiasi professione di complessità riuscirebbe banalizzante. Eppure, esso risulta qui, alla 
misurazione finale dell’intera trattazione sanguinetiana, sorvegliatamente ricondotto sotto il 
controllo della ragione, depurato da spinte idealistiche o idealisteggianti, attraverso il necessario 
filtro e idiosincratico di un intellettuale militante, schierato e naturalmente impegnato. E se, d’altra 
parte, risulta un perseverante accoglimento del nostro quello per cui «non vi sono che false 
coscienze», la cultura che interpreta questa realtà sarà sì, anch’essa, falsa coscienza, ma godrà 
invero delle garanzie offerte dalle coordinate teoriche che racchiudono la trattazione vera e propria, 
segnalate chiaramente dalla prima e dall’ultima sezione del libro.  
È così che in Come si diventa materialisti storici, che apre la raccolta, Sanguineti ricapitola le tappe 
del suo personale percorso di studioso, dai primi anni di apprendistato sino alla consapevolezza di 
un materialismo dialettico che costituisce il tratto forse più concreto e tipico del suo pensiero e del 
suo lascito, mentre in Per una teoria della citazione, che funge da explicit, delinea una mappa 
concettuale di quelle letture da cui un ipotetico giovane studente non dovrebbe prescindere. Nella 
convinzione che «tutto è citazione» (p. 335) e che «noi viviamo citando» (ivi), Sanguineti “mostra” 
i luoghi che fondano questo stesso presupposto, dal Pasquali di Arte allusiva, al Curtius di 
Letteratura europea e medioevo latino, sino al Benjamin di Che cos’è il teatro epico, in 
un’originale messa a sistema della conoscenza filologica con quella di matrice critico-ermeneutica. 
Inizio e fine della raccolta quindi orientano la lettura garantendo, per così dire, unitarietà agli oltre 
cinquanta interventi, tutti scritti tra il 1953 e il 2010, e qui riuniti da Erminio Risso. Al fondo di tale 
operazione si scorge evidentemente la volontà di suggerire percorsi difformi, ramificati o come 
indica il curatore rizomatici: pur presentandosi come un eterogeneo assemblage di introduzioni, 
saggi, interventi a convegni – per rendere onore forse all’inevitabile, dedalica, reticolare 
complessità di ciò che definiamo reale – la raccolta ritrova la propria precipua dimensione proprio 
nella volontà eclettica di mettere a sistema ambiti e saperi differenti. In questo senso essa completa 
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un percorso critico che, iniziato con Ideologia e linguaggio, aveva trovato nel Chierico organico 
(2000) una stazione fondamentale per quel che riguarda il dato più distintamente letterario. Ora, 
attraverso una vera e propria estensione della sfera di competenza dell’operatore culturale, ovvero, 
gramscianamente, del letterato, Cultura e realtà direziona un nuovo e imprevedibilmente 
conclusivo discorso che comprende finanche la specificità di misurarsi volta volta con la propria 
committente naturale, ovvero, come nota Risso, la realtà.  
Questa sorta di mosaico della conoscenza artistico-letteraria si declina quindi nelle tre sezioni 
centrali che ospitano rispettivamente interventi su Letterature saperi e intellettuali, Arti e Musica, 
teatro e spettacoli. Di queste tre, la prima consegna al lettore la riprova, se mai ce ne fosse stato 
bisogno, dell’ampiezza d’orizzonte degli interessi eminentemente letterari di Sanguineti: dai 
“classici” Seneca e Petronio alla scuola siciliana, da Petrarca a Metastasio, da Leopardi a Carducci a 
Verga sino ad arrivare a Pound, Eliot, Landolfi e Filippini. Un percorso che accoglie la grande 
letteratura a 360 gradi, ma lo fa sempre attraverso una lente che propone quasi ereticamente, si 
direbbe, la propria personalissima, talora polemica, coscienza culturale. Come non dire allora della 
figura di Petrarca quale emerge dai due interventi a questi dedicati? Una figura, quella del poeta dei 
Fragmenta, assolutamente controcorrente rispetto all’attuale stato dell’arte, siccome per Sanguineti, 
«Petrarca non inaugura un futuro (il petrarchismo è un’astuta e calibrata escogitazione di un 
Bembo, di portata, tanto è callida e tempestiva, nazionale e internazionale, emblematicamente 
discorrendo)» (p. 77). Anzi egli sarebbe, pur «in forma tutta sua, ipermedievale» (ivi), addirittura un 
«sublime epigono terminale» (ivi). E come non soffermarsi sul saggio del 2007 Carducci 
giacobino, nel quale si tentano l’«evocazione» e il «disseppellimento», anche sulla scorta delle 
letture gramsciane e baldiniane, di un Carducci ribelle, rivoluzionario e, appunto, giacobino; 
ovvero, per concludere con gli esempi, su quello dedicato a Leopardi, in cui si ribadisce l’idea di un 
«Leopardi reazionario» (p. 105)? Di carattere più teorico è invece il saggio Alcune ipotesi di 
sociologia della letteratura del 1976, nel quale risalta attualissimo l’auspicio di una 
“dialettizzazione” della «nozione di letteratura, nel suo vago configurarsi storico, nel campo della 
cultura verbale, […] in direzione simbolico ideologica» (p. 182) al fine di raggiungere «realmente 
una dimensione storicamente possibile, nel vivo dei rapporti e dei conflitti sociali» (ivi). E teorico è 
pure l’ultimo intervento della sezione, Cultura e medicina, specchio del bisogno di una nuova 
riflessione sulla teoresi medica, che tenga conto di quei «tratti di oggettivazione reificante e 
alienante» propri del sapere scientifico come della «nostra condizione storica» in generale, sulla 
scorta di una rimeditazione che da Foucault risale tutto il pensiero umanistico sino all’Invettiva 
contro i medici di Petrarca.  
Composta di interventi generalmente più brevi, ma altrettanto polifonica è la sezione Arti. 
Moltissimi sono i nomi degli artisti che più o meno approfonditamente vengono investiti dalla 
trattazione sanguinetiana. Accanto a Piranesi, Fautrier, Richter, Duchamp, Burri e Klein, sembrano 
assumere una particolare rilevanza le figure di Carol Rama, Antonio Bueno e Enrico Baj. A questi 
ultimi tre infatti Sanguineti dedica più di un intervento, a dimostrazione di un coinvolgimento che 
va ben al di là dell’incursione dilettantesca nel territorio della critica d’arte: l’aspetto di «bricolage» 
che egli scorge nel lavoro di Carol Rama, così come l’attitudine alla «variazione sul tema» che 
rileva in Bueno e l’interesse che nutre per il concetto di «nuclearismo» di Baj, diventano semmai gli 
strumenti di una riflessione ampia e onestissima sul senso medesimo dell’arte contemporanea e 
l’umanità che la esprime. Lo stesso può ricavarsi da una quarta sezione, che, pur ospitando 
solamente undici interventi, offre al lettore uno spaccato degli interessi teatrali, da Molière a 
Petrolini passando per Carlo Gozzi, e di quelli musicali, da Berio a Casella, di un intellettuale che 
non sembra aver mai smesso di credere al suo stesso motto, qui posto anche in quarta di copertina, 
per cui «gli anni di apprendistato continuano per tutta la vita». 
 


