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Il pregio maggiore dei volumi in onore o in memoria si esprime quando una presenza indiretta del 
festeggiato o commemorato diventa via via percepibile in ogni articolazione del libro, restituendo 
un respiro di unità paradossale alla inevitabile differenza degli argomenti e dei periodi affrontati, 
dei metodi e delle personalità degli studiosi coinvolti. Ed è proprio questo il caso: non solo nei testi 
direttamente dedicati al ricordo, alla commozione e al rimpianto (che sono anche del recensore) si 
ritrova la presenza di Claudio Sensi. Dante, la scrittura di viaggio, l’autobiografia, Lubrano, Pavese: 
le voci della sua bibliografia (qui utilmente riprodotta alle pp. 4-14) si mescolano e si rifrangono 
nelle voci di molti contributi. Allo stesso modo, non solo nei testi deputati al ricordo personale si 
ritrovano tracce dell’umanità di un «appassionato indagatore delle lettere e della bellezza» (p. 193). 
Fino all’ultima pagina del libro, dove Paolo Grossi, dopo aver riportato qualche riga di 
accompagnamento ad un lavoro frutto della passione personale di Claudio per la letteratura di 
pellegrinaggio sentito anche come il compimento di un dovere verso il maestro Marziano 
Guglielminetti che gliel’aveva raccomandato, aggiunge: «passion et devoir: tous ceux qui ont connu 
Claudio ont certainement identifié les deux pôles entre lesquels s’inscrit son itinéraire» (p. 430). Un 
itinerario di vita che ha avuto come luoghi importanti, oltre a Torino, la Francia e la Sardegna, ben 
percepibili qui come i motori dell’iniziativa: i colleghi incontrati a Caen e a Cagliari rappresentano 
la struttura portante di questo omaggio collettivo (e in questo senso acquistano un particolare valore 
gli elementi etnografici sardi colti da Maurizio Masala nella gran selva dell’opera di Francesco 
Fulvio Frugoni e accostati ad analoghi primonovecenteschi del glottologo tedesco Max Leopold 
Wagner). 
È giusto allora che sia proprio una collana di passages interculturels come «Liminaires» ad 
accogliere un volume dedicato a un «uomo europeo», che si rivelava immediatamente per 
l’ampiezza delle lingue conosciute, per la vocazione di «grand passeur» tra le culture e le 
letterature, testimoniata da un notevole interesse per la letteratura comparata (si deve ricordare 
anche la seconda laurea, in Germanistica, con Claudio Magris), non sufficientemente registrabile in 
sede bibliografica, perché quasi interamente consegnato alle forme del dialogo. Non posso 
dimenticare le sue sessioni d’esame, dove ogni domanda diventava occasione per un’interpretazione 
più ampia, per un collegamento intertestuale, per una discussione con gli studenti a partire dal testo 
aperto in quel momento sotto gli occhi. Un dialogo bruscamente e precocemente interrotto, ma che 
vive diverse prosecuzioni, come questo stesso volume testimonia; e come ho occasione di misurare 
anche incontrando studenti che vogliono proseguire ricerche intraprese con lui, o che gli dedicano 
tesi o poesie. Questa dimensione ampia dell’essere maestro, ben lungi dal coincidere con un ruolo, 
si può intravedere, qui, nell’intervento di Ettore Labbate, che tiene insieme il ricordo personale 
legato al lavoro sulla poesia di Lubrano e la bibliografia già citata; e in diversi altri contributi. Silvia 
Fabrizio-Costa ricorda Claudio nel luogo liminarmente deputato, ma anche proponendo un’analisi 
di alcuni epigrammi latini di Lubrano; e anche Nadège Fadili Leclerc, parlando della tragedia 
Lucrezia di Giovanni Battista Mamiano, accenna alle liriche, settore più congeniale agli studi di 
Sensi (ricordo la sua ampia discussione La poésie lyrique: état des lieux, I Marino, le prince 
astucieux, II, Constellations, «XVII siècle», XL, 1997, 4, pp. 677-713 e 727-752).  
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Più ancora di quanto appaia dall’indice, il volume è organizzato intorno al dispiegarsi dei «campi di 
ricerca» di Sensi. E giustamente, pertanto, prende le mosse nel nome di Dante, al quale Claudio era 
tornato con decisione negli ultimi anni, come testimoniano due libri recenti: Parole di fuoco, parole 
di gelo. Tre saggi sull’‘Inferno’, Torino, Trauben, 2011 e il postumo Isole e viaggi: l’Ulisse di 
Dante, a cura di Simona Re Fiorentin, pubblicato nel 2012 in questa stessa collana «Liminaires». E 
idealmente si accostano a questi libri due volumi monografici di «Levia Gravia», la rivista fondata 
da Guglielminetti e cara a Claudio: il numero 12, dedicato a Studi sull’autobiografia, e il numero 
13, «Scrivere per vivere». La memorialistica della deportazione, in larga parte fondati proprio su 
lavori di Claudio Sensi. 
Potrebbe stupire, invece, l’assenza nel volume di una sezione dedicata all’odeporica. Il termine 
‘viaggio’ compare soltanto, ma insieme ad altri, nel titolo nella sezione secentesca. È tutt’altro, 
però, che il segno di un’assenza. Se alla scrittura di viaggio in senso proprio è dedicato il lavoro di 
Patrizia Pellizzari, sulle Osservazioni nel viaggio compiuto da Francesco Belli nei Paesi Bassi nel 
1626, anche larga parte della prima sezione, Intorno a Dante, è attraversata a fondo da questo tema. 
Il bel saggio di Luisa Mulas propone una interpretazione del viaggio di Dante in opposizione a 
quello di Ulisse e in parallelo invece a quello di Giasone; e il contributo di Trousselard è dedicato 
alla diversa importanza del viaggio nelle tre opere duecentesche prese in esame, tra itinerario 
geografico e allegoria. Ancora più ampiamente, nell’insieme del volume, vengono affrontate le 
forme più diverse di presenza del viaggio nella letteratura: dalle ambivalenze dell’opera poetica di 
Pascoli alla flânerie dei personaggi di Paul Auster, inseguita da Mauro Pala con la guida di Walter 
Benjamin. Perfino la presentazione, da parte di Paolo Grossi, dell’attività di promozione in Svezia 
della letteratura italiana contemporanea, avviata dalla rivista «Cartaditalia» dell’Istituto culturale 
italiano a Stoccolma, gioca dichiaratamente con la carta geografica, lo strumento dei viaggiatori. 
Anche altri argomenti coltivati da Sensi sono presenti: l’autobiografia, sia nel saggio di Giunia 
Totaro su Kircher, attento agli sconfinamenti del genere, alla sua tendenza ad ibridarsi con forme 
lontane dalla scrittura di sé, «dall’enchiridion di edificazione alle vitae sanctorum, fino ad arrivare 
all’imitatio Christi», sia nel contributo di Giovanna Caltagirone, che individua la scrittura di sé di 
Bufalino in altre forme apparentemente molto distanti come il catalogo, il dizionario o 
l’enciclopedia. Non manca l’Alfieri traduttore dal greco, qui visto da Clara Domenici attraverso i 
coloriti commenti alle versioni di Pindaro del secentesco Alessandro Adimari. Su Alfieri si torna 
anche in merito al rapporto con Ariosto, il meno riconoscibile, a prima vista, tra i quattro grandi 
modelli poetici italiani fortemente rivendicati dall’astigiano, nel contributo di Laura Sannia Nowé; e 
in un confronto a distanza sulla funzione civile del teatro con Pietro Verri, attraverso il carteggio di 
quest’ultimo col fratello Alessandro, nel saggio di Elena Sala Di Felice. 
Naturalmente il libro nel suo complesso propone un’ampia diversità di approcci alla letteratura: 
dall’analisi approfondita della singola espressione poetica (il Foscolo vichiano in dialogo con Monti 
intorno alla bara di Nelson, di Maria Antonietta Cortini) all’indagine sulla disseminazione del 
linguaggio del mito in una strategia comunicativa scientifica che si rivolge a lettori smaliziati (nel 
Galileo di Andrea Cannas), fino alla storia di questioni filologiche, come il dibattito d’inizio 
Ottocento intorno all’edizione del Convivio di Dante, che impegna Vincenzo Monti, Giovanni 
Pagni, Marco Antonio Parenti, ripercorso da Angelo Colombo. Notevole l’attenzione per opere 
poco o per nulla note, come la già nominata Lucrezia del Mamiano, analizzata anche in confronto 
con il coevo teatro della crudeltà francese, oppure il poema Argonautica di Angelo Ingegneri 
dedicato a Carlo Emanuele I, del quale Roberto Puggioni ricostruisce contesti e palinodie. 
In questa sede richiedono qualche attenzione in più i saggi dell’ultima sezione, Temi, miti e simboli 
del XX secolo e dintorni, aperta dal citato lavoro su Pascoli di Fabrice De Poli, che amplia le 
tipologie dei viaggi pascoliani proposte da Yannick Gouchan ed esplora il disseminarsi della 
dicotomia «foyer/voyage», l’opposizione tra viaggio e sedentarietà fondata su una «angoisse de 
l’exil», nella tradizione degli studi sulle metafore ossessive. Non può mancare, poi, il principale 
autore novecentesco di Sensi, Cesare Pavese: dai tentativi poetici astronomici giovanili riproposti 
da Mariarosa Masoero alla lettura del difficile confronto con la storia nella Casa in collina, da parte 
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di Vincent D’Orlando. Sandro Maxia ripercorre nel suo contributo un aspetto fondamentale del 
«secondo mestiere» di Montale, quello del lettore e critico di poesia, soprattutto inglese e francese, 
negli anni Cinquanta, mentre Marie-José Tramuta interpreta lettere-poesie per Irma/Clizia. Uno dei 
saggi più coinvolgenti del volume, di Marina Guglielmi sul Rohmer che si confronta 
cinematograficamente con il Medioevo di Chrétien de Troyes, porta al limite la latente tensione alla 
comparatistica, sfociando nella transmedialità, con un discorso che tiene insieme lo studio della 
rappresentazione degli spazi ravvivata del cosiddetto spatial turn e la teoria degli adattamenti. Ai 
confini del letterario, su un piano diverso, si spinge anche Pérette-Cécile Buffaria affrontando il 
Segre «entre la critique et la fiction» delle Dieci prove di fantasia. 
Insomma, al di là della riuscita dei singoli contributi, è l’insieme del volume, l’articolazione della 
sua struttura complessiva, che fa emergere ancora, nel lettore, i sentimenti nominati dalla curatrice 
Fabrizio-Costa: «amitié, gratitude et regret». 
 


