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Nel volume intitolato Il grande sonno. Immagini della morte in Verga, De Roberto, Pirandello, 
Tomasi di Lampedusa, Sciascia e Bufalino, edito dalla casa editrice Florence Art nel 2012, 
Ernestina Pellegrini, docente di letterature comparate all’Università di Firenze, ripercorre l’arduo 
sentiero tanatologico del romanzo siciliano otto-novecentesco, riuscendo con raffinata maestria a 
prendere per mano il lettore e non farlo smarrire in questo intricato Ade letterario. Alle parole che 
narrano la morte l’Autrice affianca inoltre un percorso fotografico, curato da Cecilia Torques, in cui 
si racconta la morte per immagini, disegni, metafore.  
Il brillante discorso di Pellegrini sul macabro vanta una bibliografia completa, puntuale e variegata, 
che intreccia l’opera omnia (da cui vengono estrapolati degli stralci testuali) di sei scrittori di 
indiscussa grandezza agli studi che spaziano dalla letteratura all’antropologia, dalla psicanalisi alla 
sociologia. Pellegrini delinea così un rigoroso, ampio e complesso spaccato sul tema della morte, 
affrontando una sfida coraggiosa: il risultato è un saggio dinamico, dialogico, intertestuale e 
comparatistico, che mette a confronto tradizioni letterarie diverse e lontane, che si contaminano tra 
loro interagendo proficuamente con le teorie scientifiche sul tema della morte.  
Il grande sonno non è altro che l’ultimo tassello in ordine di tempo di uno studio che sin dagli anni 
Ottanta è ancora in fieri, e fa da filo conduttore alla ventennale e assai ricca carriera di studiosa di 
Pellegrini. Alcuni tra i suoi più fruttuosi contributi sul tema sono ora confluiti in questa sorta di 
«silloge ipogeica», come dichiara l’Autrice nella precisa e dettagliata Prefazione al volume: «questo 
libro ha avuto una grande storia» (p. 5). A cominciare da La Morte dei vinti. Un motivo in Verga 
datato 1989, che nel Grande sonno viene ripreso e approfondito, sino ai vari saggi su Pirandello, 
Tomasi di Lampedusa, Sciascia e Bufalino, pubblicati «alla spicciolata» tra il 1993 e il 1998. 
Fondamentale è stata inoltre la pubblicazione nel 1996 per la casa editrice Le Lettere di un’ampia 
monografia con cui Il grande sonno costituisce quasi un dittico: si tratta di Necropoli immaginarie. 
Rappresentazioni della morte in Balzac, Flaubert, Zola, Dickens, Dostoevskij e Tolstoj, dedicata 
alla rappresentazione della morte nel grande romanzo realista europeo dell’Ottocento e definita 
dall’Autrice come «una specie di affresco europeo inseparabile da queste pagine» (p. 6).  
Inoltre, gli studi tanatologici di Pellegrini si intersecano anche agli altri interessi di ricerca della 
studiosa, come quelli sui gender studies il cui esito più significativo è, tra gli altri, il volume Le 
spietate (2004-2010), in cui l’Autrice indaga sulla rappresentazione della morte, oltre che del male, 
dell’eros e della violenza, nella letteratura femminile del Novecento. Grazie a quelli che Pellegrini 
considera come «tentativi molto artigianali di addomesticamento di questa idea a tratti ossessiva» 
(p. 6), l’Autrice corona i suoi preziosi contributi con l’ingresso nel comitato scientifico della 
prestigiosa rivista internazionale «Etudes Thanatologiques / Studi Tanatologici / Thanatological 
Studies», in cui la prospettiva storico-antropologica degli studi sulla morte converge con la corrente 
orientata verso la psicologia e la clinica. 
Non a caso, il Grande sonno, che sin dal titolo si rivela debitore della dimensione archetipale 
junghiana legata ai sogni, alla morte e ai sogni di morte, si intreccia con la questione del rapporto 
fra la morte e lo spazio letterario così cara a Freud e con quella del rapporto tra il simbolismo e la 
morte in Baudrillard. Sul versante socio-antropologico, inoltre, Pellegrini tesse la sua precisa 



OBLIO III, 11 

288 

disquisizione tanatologica giustapponendo gli studi di Kermode sulla morte intesa come «senso 
della fine» a quelli di Cirese incentrati sulla «contaminazione sociologica». Questo supporto teorico 
risulta fondamentale per capire come gli scrittori analizzati nelle pagine del Grande sonno 
ricostruiscano la morte all’interno delle loro opere e quanto la tematica tanatologica abbia 
influenzato il romanzo siciliano dell’Otto-novecento, da Verga a Lampedusa. Pellegrini illustra in 
modo molto chiaro le modalità con cui gli scrittori siciliani vivono la morte e la immortalano 
attraverso la scrittura, cercando di «addomesticarla», «colonizzarla», tra presenza e assenza, tutto e 
nulla, pieno e vuoto. La morte, dopo essersi liberata dal sublime romantico, è tornata selvaggia, e 
viene rappresentata come sorte casuale, gioco di dadi (p. 21). Da Verga a Bufalino, Pellegrini 
accompagna il lettore in un percorso che non ha fine, in una morte pulita che man mano si sporca 
sempre di più sino a sfociare nel tragicomico, nella beffa.  
L’Autrice, come scrive nella Prefazione, elegge Verga quale antesignano della letteratura 
tanatologica italiana moderna. Infatti, «l’ombra di thanatos occupa già con prepotenza il cielo delle 
prime opere verghiane» (p. 6) e costituirebbe uno dei temi fondamentali della poetica verghiana. Il 
precoce interesse di Verga per la materia funebre è riconducibile, a detta dell’Autrice, al periodo in 
cui la madre dello scrittore catanese viene a mancare e alla pubblicazione del primo romanzo  I 
Carbonari della montagna: Verga racconta di una morte «sociale, condivisa dall’intera comunità» 
ma edulcorata «nella convenzionalità delle formule stilistiche» (p. 34). L’Autrice, nel ripercorre 
puntualmente l’intera opera del catanese, arriva alla conclusione che «seguire la morte in Verga 
significa delineare la storia dell’individualismo moderno, denudato di ogni amplificazione 
romantica, materialismo, condanna della coscienza cartesiana» (p. 74).  
Pellegrini sottolinea, avvalendosi degli studi in materia di Cirese, le «contaminazioni sociologiche» 
che il tema della morte suscita nelle opere degli autori analizzati: e se Verga scandaglia la morte e la 
lega balzachianamente al piano simbolico, De Roberto – a cui l’Autrice dedica una breve parentesi 
di raccordo fra Verga, Capuana e Tomasi di Lampedusa e Brancati –, attraverso la mistificazione 
del linguaggio funebre, deride la morte etichettandola come una «grande parata del lutto» e 
un’«industria funeraria», aprendo così le porte alla beffarda poetica tanatologica di Pirandello. 
«Come in una lanterna magica degli addii» (p. 137) Pellegrini ripropone, approfondendola, una sua 
introduzione del 1993 al libello intitolato Novelle vestite di nero, raccolta di ventuno novelle 
pirandelliane di argomento macabro scritte dal girgentino tra il 1902 e il 1919. «Quel che contava, 
nella selezione» scrive l’Autrice nel Grande sonno, «era che ci fosse tutto lo spettro del lugubre 
pirandelliano», perché «la morte è sempre per Pirandello l’ultimo limite dell’umanizzazione, 
l’estrema passività, ma anche in certi casi il momento di affermazione di un’irriducibile sovranità 
del soggetto. È la trappola della vita interiore, fino ai suoi capricci di onnipotenza» (p. 138). Nella 
sua ironia macabra, il personaggio pirandelliano quando muore «guarda per terra» e colloquia con 
la morte, come fa nei Vecchi e i giovani (p. 157), oppure accetta la condizione liminare del non 
essere né vivo né morto, come fa Mattia Pascal (p. 152). Già in Pirandello, con qualche antecedente 
in Verga, si scorge inoltre una morte più dolce che vede i cadaveri composti in un sonno silenzioso: 
il grande sonno, appunto.  
La rappresentazione della morte individuale, come sonno e pacificazione personale e non 
socialmente condivisa (come è stata sinora intesa), trova il suo habitat naturale nel Gattopardo di 
Tomasi di Lampedusa. Tra fuga e rimozione, desiderio e paura, nel Gattopardo la morte è anche 
(come per Montaigne) metariflessione sulla morte stessa: la morte in sé infatti non è nulla, è solo un 
gioco ossimorico tra il qui e l’aldilà, perché imparare a morire significa imparare a vivere (p. 181). 
Su questa linea, Sciascia nel 1989 scrive una sua personale ars moriendi intitolata Il Cavaliere e la 
morte in cui la morte viene descritta come un atto di espropriazione e la meditazione sulla morte 
equivale ad una riflessione sulla materia, tra morte e potere; inoltre, sulla via della curiosità 
intellettuale tolstojana l’individuo ha «diritto a vivere la propria morte da soggetto attivo mai 
passivo» (p. 198). Vivere la morte diviene l’imperativo dello scrittore novecentesco.  
In chiusura del volume, Pellegrini guarda ad un autore che forse più degli altri ha dialogato con la 
morte per tutta la vita e che l’Autrice annovera tra le figure intellettuali che più da vicino l’hanno 
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accompagnata in questo lungo viaggio nella morte letteraria, diventando quasi il «guardiano delle 
rovine» della morte ma anche della riflessione sulla morte. Si tratta di Gesualdo Bufalino: colui che 
si compiace di compilare una sorta di «Zibaldone nero» sul motivo della della morte, «un po’ per 
delirio di controllo un po’ per cupio dissolvi».  
Insomma: un percorso interessante e ben documentato, questo della Pellegrini, anche grazie 
all’interconnessione tra «ilarotragici ingranaggi di parole» e immagini che ritraggono la terra, il 
cielo e i «protagonisti della sconfitta» (p. 218).  


