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I rapporti tra letteratura e giornalismo sono al centro del volume di Franco Zangrilli, La favola dei 
fatti. Il giornalismo nello spazio creativo, secondo un punto di vista strettamente critico letterario, 
ossia come e quanto l’attività giornalistica di grandi scrittori abbia influenzato le opere letterarie sia 
da un punto di vista tematico che strutturale. Zangrilli passa in rassegna con un ricco apparato di 
esempi i maggiori autori dell’Otto-Novecento, da Poe a Maupassant, Capuana, D’Annunzio, Serao, 
Aleramo, Fallaci, D’Eramo, Moravia, Palumbo, Piovene, Virgili, Doni, Pirandello, Prisco, Petrone, 
dedicando due capitoli a parte a Buzzati e Landolfi. Dalle analisi degli scritti studiati dall’autore 
emerge un quadro chiaro di cosa abbia rappresentato il giornalismo per gli scrittori: non solo una 
possibilità di guadagno, ma anche  e soprattutto una palestra formativa ricca di spunti e di 
argomenti tale da poter influenzare l’attività creativa. 
Quello del rapporto tra giornalismo e letteratura è uno dei temi che forse non troverà mai una 
soluzione né un compromesso, perché i due mondi, nonostante la vicinanza data dall’aver a che fare 
entrambi con la scrittura, sono profondamente diversi. Non è solo una questione di denaro che il 
giornale, a differenza della letteratura, può garantire (è questa la prima motivazione, si suole 
ripetere, ad avvicinare uno scrittore al giornalismo) o di maggiore o minore visibilità: l’attrazione-
repulsione del letterato nei confronti del giornale (e viceversa) nasce da molti fattori. Non manca 
certo bibliografia idonea a fornire risposte, ma la questione è sempre aperta, in ragione soprattutto 
del fatto che tanto il giornalismo che la letteratura sono in continua evoluzione, né è oggi 
prevedibile quale direzione stiano prendendo. 
La questione è comunque antica, ben più antica della famosa nascita della terza pagina ad opera del 
«Giornale d’Italia» di Bergamini nel 1901. Franco Zangrilli inizia quindi giustamente il suo 
interessante libro affermando che a «cominciare dal Sei-Settecento il rapporto tra giornalismo e 
letteratura si va gradatamente intensificando dato che molti scrittori dell’èra moderna […] dedicano 
un periodo della loro vita a fare i giornalisti» (p. 9). In effetti la terza di Bergamini nasce come 
risultato di un processo che ha inizio almeno a partire dall’Unità d’Italia. Calcolando il rapido 
sviluppo del giornalismo dopo l’Unità e l’affermazione in quegl’anni dell’importanza dei mezzi di 
comunicazione per formare l’opinione e il consenso dei vari ceti sociali, il tutto unito alla spinta 
economica data dall’unificazione della penisola, si può osservare come il terreno fosse pronto per 
una nuova funzione degli intellettuali nella società. Altro problema era quello relativo alla 
condizione economica degli scrittori, il cui lavoro veniva ancora reputato in ragione di un astratto 
giudizio di valore e non nell’ottica di una professione.  
Lo studio che Franco Zangrilli dedica agli scrittori giornalisti è caratterizzato da un’ottica ben 
precisa. Oggetto dello studio è infatti l’attività giornalistica quale fonte di ispirazione e quale 
palestra in grado di intervenire oltre che sul contenuto anche sulle strutture dei testi letterari, 
evidenziando come il giornalismo sia ben altro che un ripiego economico dello scrittore. Prendiamo 
ad esempio Tommaso Landolfi: per il suo rapporto con il giornalismo si è spesso parlato di 
«letteratura alimentare», di una sorta di sinecura rispetto alla quale lo scrittore di Pico sentiva più 
noia che altro. In realtà il laboratorio del giornalismo per Landolfi ha un significato maggiore che 
emerge dall’attenzione per la realtà quotidiana (pensiamo ai diari), alla predilezione per il pezzo 
breve, alla profonda conoscenza del mondo giornalistico e dell’elzeviro. E il discorso vale anche, 
ciascuno secondo dinamiche e caratteristiche proprie, per i tanti altri scrittori che Zangrilli si ferma 
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ad analizzare. «Il personaggio giornalista è molto presente anche nei racconti di Moravia: quasi tutti 
apparsi sulla terza pagina […] frequentemente ispirati dalla lettura della cronaca, ed è risaputo che 
parecchi “racconti romani” nascono da pezzi apparsi sulla pagina della cronaca cittadina dei 
quotidiani della capitale» (p. 217).  
Il volume di Zangrilli è un notevole contributo di studio critico al dialogo che la letteratura ha 
instaurato con il mondo del giornalismo nell’arco di più di un secolo e non solo in ambito 
strettamente realistico. Altro merito dello studio è infatti quello di aver ricostruito i processi e le 
dialettiche attraverso le quali la letteratura è stata capace di impadronirsi di argomenti del 
giornalismo e trasformarli poi nella dimensione favolistica e creativa, la poesia appunto della 
letteratura rispetto all’oggettività della cronaca giornalistica. 


