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Questo bel volume curato da Lisa Gasparotto riunisce saggi ed interventi scritti da studiosi 
vittoriniani in occasione del convegno tenutosi all’Universitá di Udine dal 13 al 15 maggio 2008 per 
celebrare il centenario della nascita di Elio Vittorini. Il libro é dedicato alla memoria di Anna 
Panicali, ideatrice ed organizzatrice del convegno e appassionata studiosa di Vittorini, scomparsa 
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prematuramente il 3 gennaio del 2009. Gasparotto raccoglie appunto l’ereditá di Anna Panicali e 
intende rispecchiare, nella distribuzione della materia e negli intenti che questo volume si propone, 
«le tracce delle riflessioni originarie, condivise in lunghe e animate conversazioni durante le fasi 
preparatorie» (p. 9). 
L’idea che percorre tutta l’opera vittoriniana è, come recita il sottotitolo del libro, «il sogno di una 
nuova letteratura». Giá Calvino aveva individuato questa peculiaritá del lavoro vittoriniano 
intitolando uno dei saggi su Vittorini pubblicati in Una pietra sopra, Vittorini progettazione e 
letteratura. Il progetto di una nuova letteratura, che si concreta nel lavoro giornalistico editoriale e 
nella tensione utopistica della scrittura creativa, equivale al sogno di cui parla Gasparotto, un sogno 
che si traduce in operosità instancabile, in quell’etica del fare che accomunava appunto Calvino, 
Vittorini e Pavese nel panorama culturale del dopoguerra. «La ricerca vittoriniana di una nuova 
forma romanzo» – cito ancora dalla premessa di Gasparotto – «significava anzitutto ricerca dei 
mezzi linguistico-stilistici adatti a colmare un vuoto narrativo» (p. 10). Ed è così che Vittorini si 
rivolge ad altre arti – la musica, il melodramma, il teatro, il cinema, la pittura, la scultura e la 
traduzione – per conferire alla narrativa quel di più di cui parla nella prefazione al Garofano rosso. 
L’apertura di Vittorini verso l’alterità artistica e la pluridisciplinarità del suo lavoro sono 
rispecchiate puntualmente nella distribuzione della materia del volume curato da Gasparotto che si 
articola in cinque sezioni. 
La prima sezione si intitola Il primo Vittorini e si sofferma sugli esordi dello scrittore con 
particolare attenzione al testo di Sardegna come un’infanzia – riletto da Giovanna Caltagirone in 
una prospettiva comparatistica accanto ai diari di viaggio di D’Annunzio e Lawrence –, all’influsso 
di Svevo sul giovane Vittorini e agli echi di alcuni testi americani su Conversazione in Sicilia. 
Come si vede, la specola di osservazione prediletta dagli studiosi è sempre quella comparatistica e 
la scelta, come si è detto, non è casuale, data la pluridisciplinarità del lavoro vittoriniano. Il saggio 
di Fava Guzzetta su Vittorini e Svevo coglie alcuni echi dello stile sveviano, e di Una vita in 
particolare, nei racconti di Piccola borghesia. Pietro Frassica, dal canto suo, sottolinea i passaggi 
intertestuali fra alcuni testi tradotti da Vittorini per l’antologia Americana e il romanzo 
Conversazione in Sicilia. Quest’ultimo saggio della sezione dedicata al Primo Vittorini funge anche 
da introduzione alla sezione successiva dedicata al Vittorini traduttore e intitolata Oltre i confini.  
Il primo intervento di questa sezione, dal titolo Americana e dintorni, di Edoardo Esposito ritorna 
sull’antologia Americana, già tante volte esaminata dagli studiosi, per dimostrare come l’interesse 
vittoriniano per la letteratura americana fosse di natura non solo politica – America come simbolo 
di libertà e di democrazia – ma anche di natura più prettamente letteraria. Dopo quest’inizio un po’ 
privo di mordente, la sezione riprende decisamente quota proponendo una serie di interventi di 
grande interesse filologico che analizzano le traduzioni vittoriniane meno note e discutono la 
maggiore o minore arbitrarietà delle scelte compiute dal traduttore, nonché la tenuta dei testi tradotti 
alla luce delle manipolazioni vittoriniane e al confronto con altre traduzioni ispirate a criteri più 
scientifici. Molto interessante il saggio di Mario Materassi che, oltre ad elencare i principali «reati 
letterari» compiuti da Vittorini nella traduzione di Light in August di Faulkner, spiega anche quali 
fossero le ragioni delle «correzioni» apportate dallo scrittore siracusano. Le correzioni  rivelano 
infatti un’incomprensione profonda del testo e un sostanziale disaccordo da parte di Vittorini nei 
confronti del complesso periodare faulkneriano, al quale preferiva l’essenzialità paratattica della 
narrativa di Hemingway o Saroyan.  
Un esempio di traduzione nella quale Vittorini non sembra aver manipolato il testo con la consueta 
disinvoltura è l’opera minore di Dickens The life of our lord, scritta dall’autore inglese per 
l’educazione religiosa dei propri figli. Secondo Flavio Cogo, l’originalità della versione vittoriniana 
risiede nel fatto che l’autore non si preoccupò di rifarsi a modelli di letteratura devozionale per 
rendere il linguaggio religioso dell’originale ma si limitò a tradurre letteralmente il testo, a volte 
semplificandolo ulteriormente. È probabile che il linguaggio profetico di Vittorini di cui parla Anna 
Panicali si sia formato proprio sulla traduzione di questo libretto dickensiano. Allo stesso modo, la 
traduzione di un testo come Bodas de sangre di Federico García Lorca dovette risultare 
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particolarmente congeniale all’autore di Conversazione in Sicilia perché del teatro Vittorini 
privilegiava soprattutto la componente verbale piuttosto che quella visiva. Come afferma Renata 
Londero, «l’ordito traduttivo di Nozze di sangue rispecchia la tensione al comunicare e il 
‘movimento dell’oralità’ che, secondo Anna Panicali, contraddistinguono la scrittura vittoriniana» 
(p. 122). Molto utile - perché affronta tra l’altro la questione dei rapporti tra Vittorini e Shakespeare 
trascurata in genere dalla critica vittoriniana - è il saggio sulla traduzione del Titus Andronicus di 
Shakespeare, opera che lo scrittore tradusse a partire da una revisione stilistica e lessicale della 
traduzione in versi di Diego Angeli effettuata da Lucia Rodocanachi. Opera sperimentale che rivela 
uno stile composito ed un genere ibrido, a metà strada tra la tragedia classica e la tragedia di 
vendetta, e forse frutto di una collaborazione di più autori, il Titus Andronicus fu manipolato da 
Vittorini nel senso di un dirozzamento e di una «armonizzazione» della prosa shakespeariana che a 
tratti risultava inelegante e troppo prosaica. 
La terza sezione del volume a cura di Gasparotto è intitolata Per una nuova letteratura e raccoglie i 
saggi che si occupano della progettazione vittoriniana vera e propria «nel rapporto con Cassola e 
Calvino, nell’attività editoriale – “Il Politecnico, “I Gettoni”, “Il Menabò” – e nell’interesse per il 
cinema» (p. 11). Tra questi saggi, tutti molto validi ed informativi, spiccano senza dubbio 
l’intervento di Schrøder e Musarra sull’utopia di Calvino e Vittorini e quello di Costantini sul 
cinema. Schrøder e Musarra sottolineano come l’utopia si sia spostata dalle «periferie dello spazio e 
del tempo» (p.242) al centro del nostro mondo, ovvero al suo interno. Ed è nell’opera e nel pensiero 
di autori come Vittorini e Calvino che questa tensione utopica diviene feconda per la progettazione 
di una nuova visione del mondo. Gli autori del saggio rimarcano come l’utopia in Vittorini sia 
dotata di un doppio movimento, verso il passato ancestrale, l’infanzia e il mito e verso il futuro 
della convivenza umana, con la progettazione di mondi letterari e civili. Il saggio analizza, inoltre, 
la trasformazione della tensione utopica nel passaggio dalla prima alla seconda versione de Le 
donne di Messina, e cioè dall’entusiastico progetto di convivenza umana concepito nel 1949 al 
fallimento del medesimo tentativo nella versione del romanzo del 1964 che si conclude con la 
migrazione degli abitanti del villaggio verso la città e verso la storia. L’utopia vittoriniana della 
città, che si esprime compiutamente nell’opera Le città del mondo, avrebbe portato i suoi frutti ne 
Le città invisibili dove Calvino raccoglie l’eredità vittoriniana ma finisce col trasformare l’utopia in 
distopia.  Il saggio di Costantini sul cinema ricostruisce con dovizia di particolari il discontinuo 
rapporto tra Vittorini e il cinema (e viceversa) e sottolinea come sia difficile tradurre le sue opere 
per lo schermo «se non con un approccio filologico che garantisca l’autonomia della materia 
letteraria da quella filmica» (p. 269). 
Nella quarta sezione del volume, dal titolo Gli eredi, spicca il saggio di Gasparotto su Vittorini e 
Pasolini che mette a confronto la funzione svolta dalla «narrazione per immagini» in Conversazione 
in Sicilia di Vittorini e nella plaquette di poesie Dov’è la mia patria di Pasolini. Nel primo caso le 
immagini sono quelle della edizione illustrata di Conversazione ad opera di Renato Guttuso, 
progettata nei primi anni Quaranta e mai realizzata se non in sede postuma. Nel caso di Pasolini, 
invece, si tratta dei disegni di Zigaina che accompagnano il volumetto pubblicato nel 1949. 
Mettendo in evidenza la matrice anti-naturalista della scelta compiuta da entrambi gli autori e la 
loro ricerca di una soluzione stilistica che si distacchi dalle poetiche neo-realistiche per 
rappresentare il dato reale, Gasparotto sottolinea l’importante funzione svolta dalle immagini nel 
portare alla luce, per citare Anna Panicali, «ragioni in più, rispetto a quelle della sola scrittura» (p. 
275). La studiosa confronta i disegni di Zigaina nel volume pasoliniano, e la loro efficacia 
nell’esprimere una dimensione simbolica e astratta che conferisce un surplus di senso al realismo 
del testo, con la qualità mimetica e priva di connotazioni simboliche dei dipinti di Guttuso, dove la 
Sicilia «non è un luogo mitico-archetipico, non è la scena universale dove si svolge il dramma 
umano, ma è la sua terra, una terra che è prevalentemente solo Sicilia» (p. 281). La conclusione di 
Gasparotto è che il confronto tra la giustapposizione riuscita di poesia e disegno nell’opera di 
Pasolini e il matrimonio mancato tra narrativa e pittura nella collaborazione Vittorini-Guttuso 
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consente di risolvere il giallo della rinuncia vittoriniana a pubblicare Conversazione in Sicilia 
nell’edizione illustrata da Guttuso.  
Il volume di Gasparotto si chiude con un breve intervento di Vincenzo Consolo, l’unico della 
sezione intitolata Ritorno in Sicilia, che regala al lettore un rapido schizzo dello scrittore siracusano 
immerso nella «cristallina luce» della sua città natale alla quale idealmente ritorna con la scrittura 
de Le città del mondo.  
Il volume curato da Gasparotto per il centenario di Elio Vittorini presenta una raccolta di saggi di 
robusto impianto filologico e di notevole interesse critico che speriamo possano contribuire a 
revitalizzare l’attenzione degli studiosi per l’opera e la progettazione letteraria dello scrittore 
siciliano. 
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