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La miscellanea è il frutto di una giornata di studi (organizzata il 27 gennaio del 2009 dal 
Dipartimento di Filologia e storia dell’Università degli studi di Cassino con la collaborazione del 
Dipartimento di Filologia moderna «Salvatore Battaglia» dell’Università degli Studi di Napoli 
«Federico II») intitolata «Io ero, quell’inverno, in preda ad astratti furori». Le relazioni di quella 
giornata, volte a celebrare il centenario della nascita di Vittorini (Siracusa, 23 luglio 1908), unite a 
nuovi contributi, hanno dato vita ad un libro eterogeneo il cui titolo, come esplicitamente dichiarano 
i due curatori, riproduce «quello del celebre libro di Maurice Blanchot, La Communauté inavouable 
(Paris, Le Éditions de Minuit, 1984)». Merito del volume e motivo d’orgoglio per i due curatori è il 
fatto che la sua pubblicazione coincida con l’anniversario dei settanta anni di Conversazione in 
Sicilia (1941-2011), «un’opera profetica, rivolta al futuro, da considerare tra i capolavori della 
letteratura del pieno Novecento e prima grande voce dei valori e degli “alti doveri” dell’Uomo 
contro le nefandezze del potere, le ingiustizie del mondo offeso e le violenze inaudite della guerra» 
(p. X).  
Il volume si apre con la Lettura di Vittorini di Giorgio Bárberi Squarotti, una ricognizione puntuale 
dell’intero itinerario letterario dello scrittore, dalle prime esperienze letterarie di matrice rondesca 
(p. 1) fino alle pagine dell’estrema maturità. Le opere e le esperienze dell’autore sono 
sapientemente filtrate attraverso l’individuazione di alcuni temi centrali come il «viaggio 
allegorico» nel tempo e nello spazio di molti personaggi vittoriniani. Di certo interesse sono le 
ultime riflessioni dello studioso in cui sono messi a confronto i due testamenti letterari di Vittorini, 
quello ufficiale ed edulcorato di Diario in pubblico, che restituisce ai posteri il self portrait ideale 
dello scrittore, e quello privatissimo e segreto de Le due tensioni che, se ci rivela un volto inedito 
dello scrittore, rappresenta un «cattivo scherzo», un autentico tradimento rispetto ai suoi voleri (pp. 
12-14).  
Nel saggio «Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in bottiglia». Per un profilo 
di Elio Vittorini, Toni Iermano, pur riproponendo l’analisi delle opere più significative dello 
scrittore, si preoccupa soprattutto di investigare la formazione e il ruolo di promotore di cultura di 
un protagonista del Novecento. Supportato da una ricca bibliografia critica, lo studioso delinea la 
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storia di un’«avventura umana e intellettuale, attraverso i complessi rapporti epistolari e umani con 
gli autori, sottoposti a lunghi periodi di revisione e correzione», a testimonianza della costante 
ricerca di nuove strade per «spiegare la modernità» (p. 62). La ricerca conoscitiva di Vittorini non 
ha fine neanche durante gli anni del silenzio e non trascura alcun dettaglio, neanche le nuove istanze 
della «società industrializzata»: è «uno scrittore che ha fermamente creduto nell’utopia di poter 
assistere alla costruzione di un nuovo e più giusto ordine delle cose» (p. 63).  
Pasquale Guaragnella, in Elio Vittorini dalla ricezione di Svevo al racconto Quindici minuti di 
ritardo, definisce l’«evoluzione del giudizio critico di Elio Vittorini su Italo Svevo» (p. 67). Il 
saggio, corposo e ricco di dettagli, racconta come dall’iniziale diffidenza lo scrittore siciliano sia 
giunto quasi alla venerazione di Italo Svevo, che in un noto articolo del 1929, destinato a generare 
scandalo («L’Italia letteraria», I, 28, 13 ottobre 1929, p. 1, oggi in Elio Vittorini, Letteratura arte 
società, a cura di R. Rodondi, Einaudi, Torino, 1997, pp. 121-125), definiva l’autore della 
Coscienza «maestro della modernità». Attraverso la rilettura di alcuni articoli dedicati da Vittorini  
a Svevo (come quello del 1929, Svevo, Marcel e Zeno), Guaragnella ricostruisce la linea sottile che 
unisce Stendhal, Proust, Joyce, Svevo e Montale, tutti in qualche maniera esponenti della «moderna 
letteratura analitica» (p. 70). Le influenze di questi autori sono evidenti nel ciclo di Adolfo, poi 
confluito nei racconti di Piccola borghesia, sebbene qui la «grigia routine» perda la connotazione 
negativa che era in Svevo: «nei “ritorni” dei personaggi vittoriniani dal mondo dell’immaginario 
poetico alle abitudini del presente, non vi è nulla della tristezza depressa dei personaggi sveviani» 
(p. 85). L’evasione e l’immaginazione consentono anzi ai personaggi di Piccola borghesia di 
superare la propria inettitudine e di vivere positivamente i «momenti “qualsiasi della loro esistenza» 
(p. 75). Influenze joyciane, sottolinea Guaragnella, sono rintracciabili in Quindici minuti di ritardo 
per il richiamo allo stream of consciousness, ma anche per certe peculiarità del personaggio di 
Teresa che sembra ricordare la Molly dell’Ulysses. 
Giovanni Maffei (Il «paradigma apocalittico» in Uomini e no) propone la lettura di Uomini e no 
attraverso il «paradigma apocalittico» (espressione che ha origine in due testi degli anni Sessanta: 
Frank Kermode, Il senso della fine. Studi sulla teoria del romanzo, Sansoni, Milano, 2004, e 
Northrop Frye, Anatomia della critica, Einaudi, Torino, 2000). Il romanzo, scritto nel cuore della 
Resistenza, non è l’autobiografia dello scrittore. Lo scrittore si trasforma in uno “spettro”, penetra 
nella narrazione e mette a confronto i destini dell’uomo con la penna e dell’uomo con la pistola. 
Nella distanza fra questi due mondi è il messaggio di Uomini e no: nel mondo di Enne 2 il 
paradigma apocalittico «è inibito e non riesce a realizzarsi»; nel mondo dello scrittore, invece, «si 
trova infine la via» (p. 105). Maffei compie la sua analisi (tenendo conto anche delle pagine espunte 
dall’edizione definitiva del romanzo) all’interno di una città allegorica, Milano, organizzata in base 
«a due principi geometrici: il cerchio e il labirinto». Ai confini di questo spazio infernale lottano per 
sopravvivere i partigiani, in «un’eterna» e circolare «alternanza di speranza e disperazione» (p. 
107), di utopia e distruzione.   
Completano il volume i saggi di Sabbatino, Catalfamo, Varone, De Caprio e Lauta. Pasquale 
Sabbatino (Le sofferenze d’Italia e la nuova cultura nel «Politecnico» di Vittorini. I casi di Cassino 
e Napoli) mette in luce l’impegno civile e sociale di cui «Il Politecnico» di Vittorini si fa interprete 
nell’immediato dopoguerra, attraverso la ricostruzione di un’intensa attività giornalistica, citando in 
particolar modo l’articolo Salvare i bambini di Cassino e gli scritti, usciti sempre sulle pagine del 
«Politecnico», sulla situazione di Napoli. Merito di Vittorini è stato, per Sabbatino, il desiderio di 
mostrare una Napoli che può cambiare e di proporre una nuova cultura, non più consolatrice, ma 
civilmente ed eticamente impegnata nella società. Vittorini «quand’era in vita – e negli anni 
immediatamente successivi alla morte – inaugurò una “scuola”, nel senso che ebbe, in ambito 
letterario, molti estimatori ed imitatori». Oggi invece, come rivela il saggio di Antonio Catalfamo 
(Pavese, Vittorini, la nuova Italia e il «paradosso» dell’ «impegno»), sta vivendo un certo 
“oscuramento” (p. 125), contro ad un rinnovato interesse nei confronti di Cesare Pavese. Attraverso 
l’analisi comparata fra i due, lo studioso sottolinea «il ruolo che ciascuno dei due scrittori ebbe, 
nell’immediato dopoguerra, nella nascita di una nuova letteratura in Italia» (p. 125), confermando la 
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nota distinzione di Calvino in base alla quale Vittorini, uomo d’azione, è l’emblema del fare, mentre 
Pavese è divenuto il simbolo dell’«essere tragicamente» (Italo Calvino, Pavese: essere e fare, Una 
pietra sopra. Discorsi di letteratura e società, Einaudi, Torino, 1980, pp. 58-63). Giuseppe Varone, 
in L’ultimo è «ancora un Vittorini»: il «silenzio» tra le due tensioni, propone una lettura dell’ultimo 
Vittorini, del suo «impegno narrativo, critico, editoriale», del «ruolo essenziale nello svolgimento 
della formazione intellettuale italiana» (p. 158), della ricerca continua di linguaggi nuovi, della sua 
inevitabile incompiutezza, della volontà di voler scrivere, nonostante tutto, per tutta la sua vita una 
sola e unica «opera aperta». Caterina De Caprio (L’eredità di Vittorini in Sciascia) esamina la 
comune radice narrativa di Vittorini e Sciascia: l’«impegno conoscitivo ed etico che, dalla Sicilia 
mitica dei padri, evocata negli anni Trenta da Vittorini come simbolo universale», conduce Sciascia 
a cercare e trovare «nella realtà dei vinti della sua isola la stessa amara verità del mondo offeso» (p. 
189). Di carattere eminentemente filologico è, infine, il saggio di Gianluca Lauta, Per un apparato 
delle varianti del Garofano rosso, che analizza le numerose differenze stilistiche fra le due versioni 
del romanzo, quella solariana, uscita a puntate fra il 1933 e il 1934, e quella mondadoriana, 
pubblicata nel 1948. Se per molti versi l’edizione in volume appare artisticamente più matura, nei 
fatti, commenta lo studioso, appare chiaramente più convenzionale, meno innovativa anche per la 
rinuncia allo «stile giovanilistico» che era stata una delle prime conquiste dello scrittore. Da qui la 
proposta da parte di Lauta di ripubblicare il Garofano rosso solariano (p. 223). 
Il volume, nel suo complesso, non può rappresentare un bilancio definitivo sull’attività letteraria, 
editoriale e intellettuale di Vittorini, ma si propone sulla scia di un rinnovato interesse critico 
avviato da recenti e interessanti studi sull’autore come quelli di Guido Bonsaver (Elio Vittorini. 
Letteratura in tensione, Firenze, Franco Cesati, 2008), di Edoardo Esposito (Il demone 
dell’anticipazione. Cultura, letteratura, editoria in Elio Vittorini, Il Saggiatore, Milano, 2009; Elio 
Vittorini. Scrittura e utopia, Donzelli, Roma, 2011), di Cesare De Michelis (alcuni saggi su 
Vittorini sono contenuti in Moderno e Antimoderno. Studi novecenteschi, Aragno, Torino, 2010), 
che testimoniano come Vittorini rimanga un personaggio in divenire.  
A più di quarant’anni dalla morte, Vittorini appare ancora una figura complessa e problematica, ma 
anche insostituibile nella cultura del Novecento italiano: da un lato il critico e il pubblicista che 
opera a lungo in case editrici e collabora alle riviste più importanti del secolo, dall’altro l’autore 
inquieto che continuamente torna sulle sue opere, le interrompe, le riprende e ne preleva i motivi 
per poi di nuovo abbandonarle. L’immagine complessiva è quella di uno scrittore e di un teorico 
della letteratura che dal 1926, anno della pubblicazione del suo primo articolo, al 1966, anno della 
sua prematura morte, anche grazie a un infaticabile lavoro editoriale e a uno straordinario fiuto 
nell’anticipare mode e tendenze, ha interpretato perfettamente il ruolo dell’intellettuale moderno 
pronto ad allontanarsi dai facili meccanismi della tradizione per accogliere le novità di un mondo in 
trasformazione, di un mercato letterario in cui, per lui che era partito dalle istanze utopiche di 
«Solaria», non era facile riconoscersi (Cfr. Gian Carlo Ferretti, Il mercato delle lettere, Torino, 
Einaudi, 1979, pp. 5-6; e dello stesso autore, L’editore Vittorini, Einaudi, Torino, 1992). 
Concordiamo con i curatori del volume che nell’«infaticabile impegno, nel bisogno di essere 
comunque coinvolto nella realtà e nella ricerca della verità si trova la ragione del solitario lavoro 
vittoriniano, interamente basato sull’immaginazione e sull’esperienza» (p. IX).  
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