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EDITORIALE 
 
 
Da qualche anno non adopero più l’agenda. Forse ho meno impegni. Più probabilmente preferisco 
affidarmi al computer, salvo poi guardarmi bene dal servirmene in questo senso. Chi del resto 
metterebbe in agenda le cose che sa di non poter fare? Quelle che mi interessano, a sentir molti, 
hanno appena smesso di essere irrilevanti, per diventare quasi improvvisamente impossibili. Di un 
furto di futuro siamo tutti vittime, un po’ di meno noi della vecchia guardia, un po’ di più i giovani, 
in proporzione con la quantità di futuro rubato e con una spoliazione che minaccia l’università, il 
lavoro e la famiglia. Poiché non si può assistere indifferenti a un delitto del genere (almeno non lo 
si può ammettere), qualcosa da scrivere sull’agenda ci sarebbe.  
Nel mio piccolo, e limitatamente all’aiuola che mi fa feroce, in un’occasione ufficiale come 
l’assemblea annuale 2011 dei soci della Mod (da questo numero «Oblio» esce sotto gli auspici e con 
un contributo della Mod), avevo provato a stabilire un principio di certezza: l’enormità dei 
problemi, senza essere una constatazione, è comunque un paravento, così come la sottovalutazione 
del poco che si potrebbe fare e non si fa, appunto perché sarebbe troppo poco, assomiglia a una resa 
e si risolve piuttosto in una complicità senza vergogna. Si moltiplichino a piacere gli impedimenti 
(Error, conditio, votum, cognatio, crimen), ma, per cortesia, se non calzano a pennello, vengano 
riservati a chi poi riesce almeno a vergognarsi. 
Il principio vale innanzitutto per «Oblio» stesso, che opta per la trivialità dei pochi, maledetti e 
subito (il n.5 propone quattro saggi, una traduzione e ottantadue recensioni di sessantun autori, ma 
anche una recensione ripetuta, maldestramente giustificando con la complementarità dei doppioni 
un errore di coordinamento), e non rinuncia per questo alla dimensione progettuale, cioè a 
funzionare come una macchina per fantasticare in un ambito familiare alle fantasticherie. In questo 
spirito, proviamo a prendere un paio di iniziative, una del tutto nuova e una già annunciata. 
Le iniziative sembreranno ispirate al recentissimo dibattito sulla classificazione delle riviste di 
italianistica (si è distinto il «Corriere della Sera», che, oltre a una serie di articoli nell’edizione 
cartacea, nel proprio sito web, ha pubblicato l’elenco completo e la suddivisione in tre fasce da 
parte dell’Anvur) e invece si inseriscono nel filone di una documentata attenzione di «Oblio» nei 
confronti della valutazione scientifica. Riporto integralmente, a beneficio dei molti che non l’hanno 
letta, anche tra i destinatari, la circolare che ho inviato ai referenti pro tempore (in futuro cercherò 
una formula diversa) il 10 febbraio 2012. 
 
Siete sicuramente al corrente della mobilitazione alla quale siamo chiamati per la valutazione 
dell’attività scientifica e sapete che, come letterati avendo scongiurato l’adozione dei criteri 
bibliometrici vigenti per le discipline scientifiche propriamente dette, siamo impegnati a fornirne di 
alternativi, che contemperino la rivendicazione della nostra specificità con l’esigenza di procedure 
rapide, standardizzate e quasi impersonali, da affiancare se non da sostituire a un giudizio 
competente e pertinente. Poiché la ratio ispiratrice dell’operazione non può non coincidere con 
l’alleggerimento della fatica e della responsabilità della valutazione, le procedure in questione 
consisteranno nell’applicazione ai contributi da valutare di un coefficiente, determinato dal rango 
della sede in cui essi sono usciti, e saranno quindi precedute dall’assegnazione di tale rango a 
collane editoriali e riviste, sulla base di altri criteri oggettivi. Mentre per le monografie il traguardo 
sembra lontano e ancora più problematico, la classificazione delle riviste procede più speditamente, 
avendo tra l’altro individuato fattori sensibili nella anzianità della testata, nella regolarità delle 
uscite, nell’esistenza di un comitato scientifico e nella peer reviewing. A proposito del carattere 
internazionale delle pubblicazioni – obietto solo questo -, forse sarebbe il caso di precisare che 
l’attrattiva esercitata da una rivista nazionale su collaboratori e lettori di altri paesi (o viceversa su 
di noi da parte di una rivista pubblicata altrove) è più degna di essere presa in considerazione della 
pura e semplice nazionalità dei collaboratori o della adozione di lingua straniera (che in questi 
paraggi rimane una pretesa singolare). Quanto al resto, l'anzianità non sarà la garanzia della qualità 
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scientifica, ma è meglio sicuramente del suo opposto; il comitato scientifico assente non garantisce 
nemmeno i collaboratori; i revisori anonimi possono essere una foglia di fico, ma anticipano o 
meglio simulano la valutazione che, in quanto tale, nessuno ha la voglia e l'interesse di fare. Inutile 
negare che tuttavia i segnali non sono incoraggianti, perché il risultato finale sarà inevitabilmente il 
prodotto di fattori meno inoffensivi. 
Che Dio ce la mandi buona. Intanto, avendo potuto vedere alcune delle liste in circolazione e le 
relative proposte di classificazione, vi confesso che, più ancora delle perplessità per sottovalutazioni 
e esclusioni, presenze anacronistiche e fame usurpate, non per la prima volta mi è venuto spontaneo 
un moto di sconforto. Comunque sia definita, la lista serve a ricordarci quante cose non sappiamo e 
non potremo mai sapere, ma anche quante energie vengano profuse per iniziative, benché spesso 
nobili e impegnate, assolutamente inascoltate e forse davvero (oggettivamente, direbbe qualcuno) 
marginali. 
Tra i criteri che si sono affacciati, non avrà forse immediatamente successo, ma mi pare invece 
tutt’altro che trascurabile, proprio in rapporto a quanto ho appena confessato, quello di accreditare 
positivamente tutti i contributi scientifici (libri compresi) che, subito dopo essere stati (o all'atto di 
essere) pubblicati da una rivista o da un editore, si rendano disponibili online alla consultazione 
gratuita e alle critiche di chiunque (nonché alla retrocessione eventualmente conseguente). Questo è 
il motivo per cui, se ci riesco già dal numero 5 (primo della seconda annata), aprirò uno spazio sul 
sito di «Oblio», che potrebbe chiamarsi Oblink e rendere accessibili appunto singoli articoli e interi 
libri sulla letteratura otto-novecentesca già pubblicati altrove. Gli autori e gli editori concederanno 
generosamente una liberatoria su opere che spesso non hanno mercato e quasi sempre dal mercato 
prescindono, contando su finanziamenti almeno sufficienti a coprire le spese. Va da sé che 
l’iniziativa dovranno prenderla autori e direttori di collane e riviste, che nutrono speranze meno 
materiali e più realistiche dei loro editori e sono perciò i primi destinatari dell’appello.  
Se la valutazione di questa volontaria esposizione non dovesse tener conto (in linea di principio, 
perché poi un effetto comunque lo produrrà l’eventuale successo di Oblink o di qualcosa di 
analogo), rimarrebbe il vantaggio non trascurabile di cominciare a dare, non dico una casa comune, 
ma una vetrina ospitale e un indirizzo di comodo (mi rendo conto che a qualcuno non sembrerà vero 
di considerarla una casa di comodo) a una comunità dispersa presso troppe sigle editoriali (non 
andrebbe diversamente nemmeno se fossero altrettanti siti web) e minacciata di estinzione (lo sono 
intanto tutti gli studiosi non strutturati), proprio perché non se ne conoscono né la consistenza 
numerica, né i meriti scientifici. 
Sono consapevole delle controindicazioni della mia nuova iniziativa e delle resistenze che essa 
incontrerà, a cominciare dalla persistente diffidenza degli autori nei confronti delle pubblicazioni 
online, testimoniata tra l’altro ancora dalla penuria di proposte per la sezione Saggi e rassegne, e 
non mi spaventerò se le adesioni tarderanno e all’inizio saranno poche. Anche le recensioni 
sembrava non incontrassero l’interesse dei più e invece, proprio grazie alle recensioni, «Oblio» non 
solo è diventato una risorsa importante, nella considerazione degli stessi disfattisti della prima ora, 
ma dà finalmente a noi stessi un’idea meno astratta delle dimensioni e del rilievo scientifico della 
ricerca nel nostro campo. Come per le recensioni, l’auspicio e la scommessa di ora sono basati su 
una esigenza condivisa che nessuno si preoccupa di soddisfare e che invece bisogna avere il 
coraggio e l’umiltà di prendere sul serio. 
Resto in attesa di critiche, suggerimenti, proposte e adesioni. Anzi, aspetto rinforzi. 
 
L’iniziativa già annunciata, a parte la pleonastica ufficializzazione del rinvio almeno al prossimo 
numero, il 6-7, che uscirà dopo l’estate, non ha bisogno per ora di altre precisazioni. La lascio 
raccomandare dalle risposte che ciascuno saprà dare a se stesso, quando si sarà domandato se 
trascorre più tempo davanti al computer o in biblioteca; se ha notizia delle novità rilevanti per il suo 
lavoro attraverso le riviste di carta stampata; quante e quali riviste della tripla centuria classificata 
dall’Anvur sono da lui regolarmente consultate e quali importanti pubblicazioni del settore dalla 
classificazione siano rimaste escluse («Oblio» per esempio non c’è, ma non è importante). Si 
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domandi poi quanti lettori ha avuto il suo ultimo articolo, quante volte è stato menzionato, in che 
maniera è stato recepito dalla comunità scientifica, se non pensa che si sarebbe giovato di una 
diffusione migliore o solo meno aleatoria, se ha avuto una qualsiasi forma di compenso, se la rivista 
e l’editore che glielo hanno pubblicato sono stati finanziati. E infine dica se non vale la pena di 
convogliare in un portale (non è detto che sia il nostro) tutte le pubblicazioni scientifiche sulla 
letteratura degli ultimi secoli che sia possibile svincolare da editori e testate, per renderle finalmente 
accessibili a tutti, nella maniera più comoda e senza costi di nessun tipo, ma anzi con la possibilità, 
altrimenti ormai solo teorica, di notificare i risultati delle proprie ricerche e di restituire alle 
pubblicazioni la loro pubblicità. Sono pronto a concordare i dettagli con tutti coloro che hanno 
resistito fino a questo punto. 
Senza essere altrettanto impegnativa e ambiziosa, l’iniziativa nuova non risulterà sull’immediato 
meno utile. In una rubrica apposita, «Oblio» ospiterà gli inventari delle ultime annate (2008-2012) 
delle riviste letterarie, concordati nelle forme consuete con il sottoscritto e redatti dai collaboratori, 
per attestare la presenza della rivista nelle biblioteche di volta in volta indicate, la maggiore o 
minore regolarità delle uscite, l’esistenza di un comitato scientifico e la sua composizione, 
l’utilizzazione eventuale dei revisori anonimi e i termini in cui viene notificata, fornendo anche 
soltanto l’indice degli ultimi quattro numeri e spingendosi eventualmente fino a passare in rassegna 
gli articoli relativi a uno o più temi privilegiati. Se non a valutare la valutazione o a correggerla in 
senso democratico, tanto basterebbe a verificare il grado di attendibilità delle classificazioni 
proposte, contribuendo a integrarle di qualche testata dimenticata e a liberarle da qualche fantasma. 
Le streghe già ce le fanno vedere dentro e fuori dell’università. 
 
 

Nicola Merola 



 

SAGGI E RASSEGNE 
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OBLIO II, 5 

Gualberto Alvino 
 

La lingua di Vincenzo Consolo* 
Nuova edizione riveduta e corretta 

 
 
Esattamente tre lustri or sono pubblicai prima su «Italianistica»,1 poi in una raccolta di studî di 
materia siciliana,2 una ricognizione linguistico-stilistica ad ampio raggio dell’opera consoliana 
maggiore giovandomi, quanto al lessico, dei repertorî allora disponibili. La successiva uscita degli 
ultimi volumi del Grande Dizionario della Lingua Italiana3 e del Vocabolario Siciliano,4 le infinite 
risorse offerte in séguito dalla rete e l’avanzamento degli studî, all’epoca poco più che germinali, mi 
consentono oggi, oltreché di emendare refusi e imprecisioni, di perfezionare alcune proposte 
interpretative fondandole su solide basi scientifiche. 
Ringrazio Alfredo Stussi dei preziosi consigli e Salvatore C. Trovato per la sua cordiale e competente 
disponibilità. A Ghino Ghinassi e Giovanni Nencioni, che vollero generosamente e affettuosamente 
assistermi durante la prima stesura del lavoro, un pensiero commosso e riconoscente di qua dalla 
soglia. 
 
Roma, 15 gennaio 2012 
 

* * * 
 

verticalizzarlo [il romanzo], caricarlo di segni, spostarlo verso la 
zona della poesia, a costo di farlo frequentare da “felici pochi”. 

VINCENZO CONSOLO 
 
 
1.  Meraviglia che la critica più avvertita sia sempre stata perfettamente unanime 
nell’assegnare alla prosa narrativa di Vincenzo Consolo un luogo mediano tra le 
turbinosità espressive delle scritture macaroniche e il lucido razionalismo nutrito di 
passione storico-politica avente in Leonardo Sciascia l’interprete egregio. In verità, se 
l’oltranza dei procedimenti e la speciosità dell’ammasso verbale non possono non 
richiamare alla tradizione composita che dall’eclettismo comico-caricaturale del Dossi, 
attraverso gl’impasti di Giovanni Faldella, mena direttamente all’officina gaddiana,5 
                                                 

 

* Da G. Alvino, La parola verticale. Pizzuto, Consolo, Bufalino, pref. di Pietro Trifone, in corso di stampa per 
l’Editore Loffredo di Napoli nella collana «Studi di italianistica», diretta da Claudio Giovanardi. 
1 «Italianistica», XXVI, 2, 1997, pp. 321-33. 
2 G. Alvino, Tra linguistica e letteratura. Scritti su D’Arrigo, Consolo, Bufalino, introd. di Rosalba Galvagno, 
«Quaderni Pizzutiani IV-V», Roma-Palermo, Fondazione Pizzuto, 1998, pp. 61-101. 
3 Grande Dizionario della Lingua Italiana, fondato da Salvatore Battaglia, poi diretto da Giorgio Bàrberi 
Squarotti, 21 voll., Torino, UTET, 1961-2002. 
4 Vocabolario Siciliano, fondato da Giorgio Piccitto, a cura di Giovanni Tropea (il V vol. a cura di Salvatore C. 
Trovato), 5 voll., Catania-Palermo, Centro di studi filologici e linguistici siciliani-Opera del Vocabolario 
siciliano, 1977-2002. 
5 Operando le debite distinzioni, come avvisa Cesare Segre: «Consolo va certo avvicinato [...] a un altro grande 
romanziere plurivoco e pasticheur, al massimo anzi del nostro Novecento, Gadda. Essi hanno in comune la 
voracità linguistica, la capacità di organizzare un’orchestra di voci, il risultato espressionistico. Tuttavia [...] c’è 
una differenza sostanziale: la plurivocità di Gadda ha sempre una carica polemica. Gadda irride ai rappresentanti 
della società di cui parla citando o deformando i suoi ideologemi [...]. Consolo realizza soprattutto un 
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nulla parrebbe confermare la reale consistenza della seconda ipostasi, salvo l’insistita, a 
tratti viscerale accentuazione tematica di alcuni passaggi nelle opere più lodate e le 
numerose dichiarazioni programmatiche dello stesso autore (circa le quali dovrà 
quantomeno invocarsi il più ampio beneficio di inventario): 
 
E fare lo scrittore allora, per quelli della mia generazione, significava una cosa sola: indagare e testimoniare la 
realtà, fare lo scrittore sociale. [...] Io credo nel significato non solo letterario ma storico, morale, politico di 
questa ricerca. Io cerco di salvare le parole per salvare i sentimenti che le parole esprimono, per salvare una 
certa storia.6 
 
Un tratto indubbiamente significativo, che tuttavia, alla luce d’una ricognizione 
esauriente, non tarda a confessare la propria indole strumentale, quando non 
esattamente pleonastica. Il molto celebrato engagement del Nostro meriterebbe, infatti, 
finalmente studio. Alcuni specimini della sua modestia sociologica: 
 
E cos’è stata la Storia sin qui, egregio amico? Una scrittura continua di privilegiati. [...] Ed è impostura mai 
sempre la scrittura di noi cosiddetti illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro 
e passion di casta (SIM 96-97) 
Ma che siamo noi, che siamo? [...] Formicole che s’ammazzan di travaglio in questa vita breve come il giorno, 
un lampo. In fila avant’arriere senza sosta sopra quest’aia tonda che si chiama mondo, carichi di grani, paglie, 
pùliche, a pro’ di uno, due più fortunati. E poi? Il tempo passa, ammassa fango, terra sopra un gran frantumo 
d’ossa. E resta come segno della vita scanalata, qualche scritta sopra d’una lastra, qualche scena o figura (Le 
pietre di Pantalica, Milano, Mondadori, 1990, pp. 73-74) 
 
Lingua della cultura come mezzo di sfruttamento dell’uomo sull’uomo; fugacità e 
insensatezza del vivere subalterno; esecrazione del privilegio sociale; glorificazione 
degli umili e degli oppressi, catafratti nella santità della loro negletta tribolazione: 
articolare l’esegesi sopra un così dimesso regesto di tòpoi equivale a snaturare la cifra 
autentica, e finora esclusiva, dell’arte consoliana, tutta inscritta nel radicale, sdegnoso 
rifiuto d’una convenzione linguistica giudicata insieme sintomo e causa dell’attuale 
decadenza morale, civile e culturale. Se, poi, a tal rifiuto corrisponda un sempre 
risorgente rigoglio inventivo anziché una innocua iterazione di forme e stilemi è 
questione vitale e centralissima che sarebbe urgente dirimere. 
Fin dalla prima comparsa7 la portata dell’operazione fu d’altronde sùbito patente: rara 
perizia nell’amministrazione della cosa linguistica; ripudio dei modelli narrativi 
convenzionali – segnatamente del genere romanzo –, con la conseguente attivazione 
d’uno sperimentalismo convulso, non immune da tentazioni eversive; esuberanza 
dell’elemento retorico con annessa eterogeneità degli ingredienti cromatici; intrepida 

 
accostamento vivacissimo, materico di materiali fonici, lessicali, sintattici [...]. Si colgono spesso movenze 
ironiche o parodiche, ma sono equamente indirizzate al mondo ritratto» (La costruzione a chiocciola nel 
«Sorriso dell’ignoto marinaio» di Vincenzo Consolo, in Id., Intrecci di voci. La polifonia nella letteratura del 
Novecento, Torino, Einaudi, 1991, pp. 71-86, alle pp. 85-86). 
6 V. Consolo, «Leggere», II, 1988, pp. 8-15. 
7 La ferita dell’aprile, Milano, Mondadori, 1963, poi Torino, Einaudi, 1977, edizione cui si fa riferimento con la 
sigla FA. Questo l’elenco delle altre opere narrative maggiori qui sottoposte ad esame, con le relative 
abbreviazioni: Il sorriso dell’ignoto marinaio, cit. (SIM); Retablo, Milano, Mondadori, 1992 (R); Nottetempo, 
casa per casa, Milano, Mondadori, 1994 (NCC); L’olivo e l’olivastro, Milano, Mondadori, 1994 (OO). 
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mescolanza di codici; esaltazione del livello fonosimbolico, esibito come pura 
virtualità, crudo istituto, citazione culturale; preponderanza dell’interesse formale 
congiunta al più sfrenato edonismo pluristilistico. Un’olla podrida ribollente di tensioni 
difformi, talora esorbitanti da una schietta urgenza poetica, su cui incombe 
costantemente il pericolo del feticismo lessicale, del funambolismo sintattico e, se si 
potesse dire, della glottolatria. 
Di questo converrà qui discutere (in prospettiva diacronica – se s’indulge 
all’inevitabile ricorsività delle notazioni analitiche –, così da ripercorrere passo passo 
un itinerario discontinuo e talora eclatantemente contraddittorio), tenendo fermo che 
scrittori come Consolo – pur tutt’altro che inappuntabili, come vedremo, da ogni 
rispetto – costituiscono una risorsa preziosa e vitale per la prosa letteraria italiana, oggi 
più che mai in profondissima crisi. 
 
2.  Nell’intento di levare a dignità storica e letteraria l’oralità mutevolissima e 
transeunte d’un popolo, il siciliano, in odore di mitico emblema tradizionale 
(l’impianto apparentemente naturalistico tradisce un ruolo in fatto sovrastrutturale), la 
compagine linguistica di FA – conformemente alle estetiche della verisimiglianza 
espressiva in voga negli anni Sessanta – è orientata in direzione decisamente demotica 
anzitutto sul piano dello stile. 
Oltre alla sistematica, seppur tenuemente indicativa, predilezione di parere e pigliare 
contro sembrare e prendere, colpisce la disseminazione capillare d’un indiretto libero 
debordante nel monologo interiore, finalizzato non solo a una mimesi del parlato di 
forte suggestione, ma alla disgregazione della voce narrante in una coralità impersonale 
e acremente lirica: 
 
S’era inventato l’arte delle lame: rubava chiodi di mulo ai maniscalchi e il resto lo faceva la rotaia col treno che 
passava; brillavano al sole che parevano d’argento, con cinque lire pretendi pure il manico? allatta qua, gioia di 
mamma (54) 
E poi: quella scritta andava in alto, sopra la corona, o ai piedi dell’altare? Tra loro, se la sbrigassero tra loro, 
Squillace Costa il sorvegliante Seminara, io l’altarino lo vedrò bell’e conciato: dimoro, dimoro qua, alla marina 
(113) 

 
Diffusissime le tematizzazioni, sia nel discorso diretto che in quello autoriale, intese a 
riprodurre la corposa immediatezza del milieu sociale rappresentato: «Mùstica i temi li 
faceva buoni» 16, «Aveva due valige e la leggera gliela portavo io» 27, «tutto lo spirito 
se l’era messo nella tasca dietro» 41. (Si noti che ai nostri fini il rapporto fra 
stratificazione delle voci e resa verbale è del tutto ininfluente, non solo in quanto 
«l’orchestra che il narratore dirige è composta di una sola voce infinite volte rifratta: la 
sua»,8 ma soprattutto perché in Consolo l’incursione del diegetico nel dialogico e il 
conseguente assoggettamento linguistico del personaggio da parte del narratore sono 
legge). 
Di egual segno le duplicazioni di moto rasente luogo, di matrice dialettale9 

                                                 

 

8 Cesare Segre, Polifonia e punto di vista nella comunicazione letteraria, in Id., Intrecci di voci, cit., p. 5. 
9 Nell’accezione proposta da Bruno Migliorini, Lingua d’oggi e di ieri, Caltanissetta-Roma, Sciascia, 1973, 
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(«Sbucarono dalla testa del faro le barche riva riva» 61, «e, muro muro, me n’andai 
fuori» 130) o adibite a mansioni elative, non solo a livello avverbiale e aggettivale ma 
perfino di verbo e sostantivo, con esiti cromatici notevoli: «Soffrigge presto presto la 
cipolla» 89, «E si mise teso teso, quasi sull’attenti» 14, «Con la funzione che dura 
dura, sempre fermi» 5, «Solo una tralignò, a que’ morti morti dove si trova» 110 (sic. a 
ddi morti morti unni si t ̣ova). ̣r

 

Non meno rilevante l’articolato complesso delle opzioni sintattiche. Spicca su tutte 
l’uso dell’indicativo in luogo del congiuntivo («C’era bisogno che s’angustiava tanto?» 
19, «c’era sempre quella palma nana nana che pareva si seccava» 27), ancorché non 
manchino casi in avverso, a testimoniare la stridente compresenza di livelli 
incompatibili (nel secondo esempio ulteriormente marcata dall’omissione del che 
completivo, estranea al registro popolare): «Si mise a raschiare e a tossire, poveretto, 
che pareva avesse i gatti dentro il petto» 10, «Filippo non volle lo aiutassi» 28. 
Se caratteristico del siciliano è il perfetto con valore di passato prossimo («Non sei 
cangiato. Quando tornasti?» 44, «[...] queste cose si tengono in panza, capisti?» 45), 
panmeridionale è l’uso di come a ‘come’ («pareva un caruso come a noi» 27) e la 
sostituzione di da con di nelle espressioni del tipo «vestito di maggiore» 81. 
Ampiamente profusa la ridondanza pronominale («A Tano Squillace gli morì il papà» 
21, «Seminara pareva gli era morto a lui» 21) e l’uso del ci attualizzante, talora con 
agglutinazioni grafiche proprie della scrittura popolare («gli alza la maglia e che cià per 
la vita?» 94), nonché l’impiego affettivo-intensivo del pronome: «mi do la licenza 
magistrale e me ne vado» 38, «mi leggevo un manifesto» 117. 
Tra i provvedimenti topologici la collocazione postnominale del possessivo («scancellò 
Sara e ci mise la firma sua» 21) e il più fragrante dei sicilianismi: l’ubicazione 
clausolare del verbo: «lo stesso odore avete, tutta la casa lo stesso odore ha» 19-20, 
«tutti cristiani siamo, tutti uniti dobbiamo stare» 57, «La prima volta era?» 63. 
In àmbito morfosintattico si evidenziano una serie di locuzioni d’area siciliana, quali a 
cangio ‘invece’ («la poteva accontentare a cangio di smaniare ogni sera» 65), a uso 
‘come’ e a uso che ‘come se’ con l’indicativo: «combinata a uso signorina» 92, 
«inginocchiato, a uso che pregavo» 11. 
Largamente rappresentati alcuni popolarismi di natura morfologica. Oltre al ci dativo 
polivalente («O guardaci la roba che ci portarono i mericani a tua sorella!» 15), forme 
comico-analogiche di coniugazione («protestava che da solo la puoteva» 28, «Se 
qualche signore vuol toccare [...], s’accomodisca» 50) e un tratto tipico dell’oralità 
siciliana: la preposizione articolata scissa: «Cercai Filì [...] a la marina» 130-31. 
Assai più variegato il bottino fonetico: dall’elisione caricaturale della lingua aulica 
(«culo grosso com’un avvocato» 74, «lo scruta con ansia mentr’egli odora» 89) 
all’aferesi vocalica – con oscillazioni nell’uso dell’apostrofo – e sillabica nel 
dimostrativo («na cavallina in caldo» 18, «– Qua, alla bocca dell’anima, ciò sempre ’na 
vampa» 99, «non capivano ste cose» 15) alla preferenza accordata a forme tipo que’, 
de’ ecc., in posizione non solo avantonica: «que’ stronzi» 26, «que’ bastardi» 47, «la 

p. 314. 
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connivenza de’ pezzi da novanta» 71, «[...] se’ tutto bagnato» 137. 
Ma la tastiera di Consolo è inesauribile: non una nota, non una sfumatura tonale tace 
all’appello. Ed ecco, all’opposto versante del preziosismo e della suggestione letteraria, 
l’imponente investimento della convenzione metrica: un connotato originalissimo che 
riscontreremo in tutte le opere successive.10 Il primato spetta all’endecasillabo, isolato 
o in gruppi, ma non è raro imbattersi in catene variamente misurate, sempre al governo 
d’una intenzionalità calcolatissima e sapiente: sia attraverso inversioni funzionali («[...] 
il baffo me lo taglio, e le basette» 32, «Accanto le sedeva suo nipote» 47) sia mediante 
apocopi sillabiche o forme sintetiche desuete della preposizione articolata: «All’istituto 
i preti han già le cotte» 90, «Il padre di Merì ha la dentiera, / le scarpe troppo lunghe 
pel suo piede, / la donna con i serpi e la coccarda / all’occhiello della giacca / che gli 
cade sotto il culo» 71.11 
Come s’è visto, il secondo campione è nettamente scandito in una sequenza di tre 
endecasillabi e due ottonarî, anche col sussidio della punteggiatura ritmica. Esempî del 
genere sono regolarmente distribuiti: 
 

sfinita per il pianto e per le grida: / pareva il pavimento l’inghiottiva, / molle com’era^e abbandonata / senza 
respiro, senza movimento (64) 

gambe invischiate lente a trascinarsi, / schiene ricurve sotto il cielo basso, / la mano gonfia con le dita aperte; / 
il gallo sul pollaio / che grida per il nibbio / e il cane che risponde petulante. / Il cane e un altro cane e tutti i 
cani (69) 

si portano nel sole a scatarrarsi, / a togliersi l’inverno dalle ossa, / disegnano il terreno col bastone, / spaventano 
l’uccello e la lucertola. / Le donne sui balconi, alle finestre (73) 

Lo scampanio entrò dalla finestra, / era la chiesa vecchia e la Matrice, / lontane quelle sorde all’istituto, / 
fiaccate dalle schegge. / Il mezzogiorno a festa / dura quanto di notte / l’allarme per il fuoco / o per le barche a 
mare (100) 

Le mine son le nespole mature / ed i baccelli gonfi delle fave [si noti come l’apocope sillabica nel primo 
“verso” e la dentale eufonica nel secondo obbediscano a precise necessità mensurali] (115) 
 
Il tessuto fonico si presenta oltremodo ricco e composito. Rime e quasi-rime («Ci 
vuole poco ormai per la sera, il sole se ne calò a Puntalena e l’aria da grigia comincia a 
farsi nera» 93, «si sbottonò il cappotto ed era nudo SOTTO»12 133, «e allora si scosse, 
s’accorse» 65), assillabazioni, giochi allitterativi e parallelismi ingegnosi («buio fitto, 
fino al paese a filo» 31, «coi piatti i timpani i triangoli i tamburi, le trombe a tutto fiato» 
78, «– Mia madre mi morì, – mi disse piano» 114, «una luna e l’altre allato due stelle» 
134) appesantiscono la scrittura fin quasi a vanificare la tensione narrativa in 
un’adorazione estenuata del significante. 
Ma è in campo sintattico che letterarietà e preziosismo vengono perseguiti col più 
massiccio spiegamento di forze. Le enumerazioni asindetiche con eliminazione della 
punteggiatura («L’avanzata i cannoni i guastatori i lanciafiamme; la ritirata la steppa il 

                                                 
10 I primi a rilevarlo, in un prezioso studio mirato a SIM, furono Alessandro e Mughetto Finzi, Strutture metriche 
nella prosa di Vincenzo Consolo, «Linguistica e letteratura», III, 2, 1978, pp. 121-35. 
11 Scansione nostra, come nei successivi lacerti. 
12 Maiuscolo nel testo. 
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freddo la fame» 12, «Getsemani la cena le cadute la croce lo spasimo il tabuto» 90-91); 
il costrutto impersonale preceduto dal pronome di 4ª persona («e noi tutti s’andava al 
catechismo» 48); la costruzione assoluta del complemento di qualità: «guardava oltre, 
gli occhi alti e fissi» 29, «Gesù, cuore infiammato su tunica bianca» 55. 
Due gli aspetti morfologici eminenti: la riduzione dell’imperfetto di 3a persona («e il 
Costa ch’avea portato il braccio avanti» 6, «la bussìca che gli crescea davanti» 87) e la 
preposizione articolata sintetica: «mormorava pei trasferimenti» 27, «se ne partiva pel 
bosco a far carbone» 37-38. 
Tra i fatti fonetici, se s’ignora l’unico caso di prostesi («per isbaglio» 108), 
impiegatissima l’apocope vocalica facoltativa, sempre rigorosamente preconsonantica 
(«mi mandò al salone a far le saponate, poi il sarto, ad infilar le aguglie e levar 
l’imbastiture» 34-35, «per me l’avevan fatto» 74), e l’osservanza d’un tratto tosco-
letterario quale la regola del dittongo mobile: «moveva le dita tra i ceci» 29, «e il mulo 
non moveva un piede» 97. 
È però nel reparto lessicale che l’espressivismo cruento ed estremistico di Consolo si 
libera nella più ampia e fastosa gamma d’articolazioni: recupero di parole antiche o 
disusate,13 neologismi d’autore, e soprattutto adattamenti di vocaboli dialettali, in netta 
prevalenza siciliani.14 
 
3.  «Come sono raffigurati i pensieri nel Sorriso dell’ignoto marinaio? V’è una 
inarrestabile discesa spiraliforme dal palazzo del barone Mandralisca e dalla buona 
società in cui si congiura contro i Borboni [...] all’eremo di Santo Nicolò, alla 
combriccola di Santa Marecùma, sino ai villici e braccianti di Alcàra Li Fusi [...]; le 
volute diventano gironi infernali con la strage di borghesi perpetrata ad Alcàra [...] e 
bolgia ancora più fonda quando nelle carceri sotterranee di Sant’Agata vengono 
racchiusi i colpevoli [...]. Questa discesa è anche linguistica: al sommo c’è il 
linguaggio vivido e barocco dei primi capitoli; negli inferi [...] le scritte compendiarie 
dei prigionieri [...]. Ma questi due estremi linguistici e le realizzazioni intermedie non 
si sovrappongono a strati, bensì alternano o si mescolano, sempre secondo uno schema 
elicoidale».15 
Siamo, è evidente, agli antipodi della prova esordiale: una lingua in costume d’epoca 
stratificata di multiformi varianti stilistiche ma ruotante sul cardine della soggezione 
fonoprosodica e d’un cultismo latineggiante lussuosamente drappeggiato. Si legga un 
dialogo come il seguente, frazionato in limpide unità melodico-semantiche da coro 
greco: 
 
— È aceto, malicarni, aceto! 
— Aceto? 
— Aceto? 
— Miracolo! 

                                                 
13 Accanire, p. 124 rigo 1; chiocco 9726; fragoso 1054; lontanarsi 589; sgravo 5618; spantarsi 1154; sprovare 3418, 
ecc. 
14 Cfr., infra, Coniazioni originali e Dialettalismi. 
15 Cesare Segre, La costruzione a chiocciola, in Id., Intrecci di voci, cit., p. 81. 
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— Il romito è santo! 
— Ha stracangiato l’acqua nell’aceto! 
— Frate Nunzio beato! 
— Sulla trazzèra ebbe la visione. 
— E urlò di piacere e meraviglia. 
— E perse i sentimenti. 
— E il controllo di sfintere. (62) 
 

o si soppesi l’esibita maestria di certe manipolazioni soprasegmentali («dentro la barca, 
tra barca e barca, tra barca e banchina» 27, «una greca creta cotta di fattura liparitana» 
95) e la segnalata subordinazione dei contenuti-significati al conglomerato formale 
risalterà perentoria, come lo stesso Segre dové rilevare (pur con la titubanza dovuta al 
fondamentale apprezzamento d’un valore inconcutibile) nelle conclusioni del saggio 
citato, là dove si afferma che «è difficile respingere l’impressione di un certo 
manierismo o barocchismo nei risultati formali. Questo manierismo (o barocchismo) è 
probabilmente inteso a far esplodere il linguaggio medio, spingendolo 
contemporaneamente verso i livelli più alti e quelli più bassi dello spazio linguistico. 
Ciò non toglie che il fascino della pagina di Consolo stia proprio (o anche) nella sua 
ardua giunzione con i principi enunciati».16 Assoluzione con riserva che non si 
esiterebbe un istante a controfirmare se solo fosse dato sottrarsi alla oggettiva 
constatazione che «C’è sempre un di più d’indugio, un edonismo fonico-lessicologico 
in questa, come in ogni scrittura così densa».17 
Densa e opulenta fino al parossismo. A partire dalla strabordante congerie delle 
manovre topologiche, prevalentemente fomentate da una vocazione musicale 
altrettanto esteriore quanto incontenibile. Sia la dislocazione degli epiteti («urlanti 
parimenti e agitati» 27) e l’inversione del soggetto («Sembrava, quella, una tovaglia 
stramba» 45, «S’abbracciarono i due amici sulla scala» 71); l’iperbato – talora 
violentato fino alla sinchisi – e il collocamento del verbo in clausola («E gli occhi 
aveva piccoli e puntuti» 5, «– Chi è, in nome di Dio? – di solitaria badessa centenaria 
in clausura domanda che si perde nelle celle» 8, «niente da invidiare aveva» 83, 
«castello a carcere adoprato che il principe Galvano visitare mi fece» 114); la 
posposizione latineggiante del possessivo («covava un amore suo» 3, «il padre suo 
tornato d’oltretomba» 114) e il legato aggettivo etnico/relazionale-sostantivo («sveva 
discendenza» 99, «solare luce» 119) o la tmesi servile-infinito e ausiliare-participio («E 
narrar li vorrei siccome narrati li averìa un di quei rivoltosi» 96); sia, infine, l’enclisi 
pronominale, con risultati parodistici in tutto gratuiti nella loro inaudita amplificazione: 
«scogli, sui quali infrangonsi di tramontana i venti e i marosi» 4, «e giù per funi 
calaronla» 82, «e il territorio popolossi» 116, «faceala, a mio giudizio, ingrandire» 116. 
L’ordito sintattico è tendenzialmente scabro, nervoso, fratto in blocchi asindetici 
nominali o in membri paratattici modulati da filze d’infiniti con funzione vivacizzante: 
 
Luccichìo, al vacillare de’ moccoli, dei manici di rame del tabuto, piedi a zampe di grifo, impugnatore d’oro a 
raggera sul manto di velluto nero di sette spade nel cuore di Maria, spalancati occhi d’argento, occhio fisso, 

                                                 
16 Ivi, p. 86. 
17 Ivi, p. 85. 
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occhi, cuori fiammanti, canne a salire e scendere d’ottone sopra l’organo. Oltre i lumi, nell’ombra del soffitto e 
delle mura, precipitare di teschi digrignanti, voli di tibie in croce, guizzare di scheletri da sotto lastre, sorgere da 
arche, avelli, scivolare da loculi, angeli in diagonale con ali di membrana che soffiano le trombe (65) 

 
Frequentissime le enumerazioni caotiche, in cui l’eliminazione della punteggiatura – o 
il suo esasperato impiego – produce esiti poco meno che ossessivi: 
 
dritti soprusi abusi angherie e perangherie ... (testatico sopra ogni animale da soma che carico di cereali arriva a 
Cefalù, dritto del macello cioè sopra ogni bove porco e altro animale che si macella, decima sulla calce, decima 
sopra tutte le terre cotte, decima sulle produzioni ortilizie e sulle trecce d’agli, decima sulla manifatturazione e 
immissione delle scope, grana sopra legno e carbone, duodecima sopra vini mostali, dritto di dogane di mare e 
di terra cioè d’ancoraggio falangaggio e plateatico, decima sopra il pesce cioè sarde acciughe e pesce squamale, 
dritto di terragiolo (15) 
 
Anche presente la sillessi tosco-letteraria e del tipo «Ce n’è tanti» (61) e consistente nel 
costrutto impersonale introdotto dal pronome di 4ª persona: «La cosa più sensata che 
noi si possa fare» 98. Ma due i maggiori fatti sintattici conferenti all’impaginazione 
testuale una togata patina classicheggiante: il participio presente con valore verbale 
(«alte flessuose palme schiudenti le vulve delle spate» 6, «verdi chiocciole segnanti 
sulla pietra strie d’argento» 6) e la costruzione assoluta del complemento di qualità: 
«Schiuma l’eremita, voce raggelata nella gola, sudore e tremito tremendo nelle ossa» 
61. 
A livello morfosintattico, oltre al violento arcaismo rappresentato dal gerundio retto da 
in («ma, in guardandolo, colui mostravasi uno strano marinaio» 5), l’articolo 
determinativo in forma debole dinanzi a z e a s complicata, sovente d’intenzione 
prosodica: «proteggevano il zappatore» 15 (novenario), «ne’ sfilacciati albagi» 105 
(settenario), «col passo ferragliante dei speroni» 111 (endecasillabo). 
Più ampio e variegato il ventaglio degli accorgimenti morfologici. Dalla rinunzia, 
metricamente mirata, alla labiodentale sonora nella 3a persona dell’imperfetto 
(«festeggiare soleano nei quartieri» 80, «Ma giugnea fraditanto una carretta» 109) al 
condizionale siciliano in -rìa («Il genio mi ci vorrìa dell’Alighieri» 105, «sennò sarìa 
stato eretico per paganità» 116); dalla preposizione articolata desuetamente scissa («a 
le vicende loro» 6, «pronti a vergar su le carte» 100) e sintetica («Dieci salme le scassai 
pel vigneto» 17, in cui, si noti, la forma analitica romperebbe la misura versale) alle 
varianti analogiche o arcaiche di coniugazione («uno vivuto sempre sulla terra» 5, 
«noi, che que’ valori abbiamo già conquisi» 97). 
Foltissimo il fascio delle variazioni fonetiche. Elisioni a facile effetto sonoro: «sicuro 
[...] ch’occhi indiscreti non scoprissero la sua debolezza» 70; apocopi d’ogni tipo: 
«Torrazzi [...] ch’estollon i lor merli» 4, «l’umìl saluto» 86, «passion di casta» 97, «diè 
ordine» 78; dittonghi discendenti ridotti: «E son peggio de’ corvi e de’ sciacalli» 98 
(endecasillabo di 3a e 6a), «Alle grida s’affacciò da’ cunicoli» 77 (endecasillabo 
sdrucciolo). 
Tratto grafico-fonico peculiare delle scritture macaroniche, qui spinto a conseguenze 
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estreme, l’indiscriminata solerzia nell’apposizione dei segnaccenti18 (càpperi 31, 
bàsola 33, làstime 42, trazzèra 87, codardìa 88, viòlo 92, ecc.), manifestamente adibita 
a distrarre l’attenzione dalla sfera semantica per concentrarla sull’architettura formale. 
Alla maggiore complessità del quadro linguistico non può non corrispondere un più 
acceso dinamismo lessicale. Mentre s’affinano, moltiplicandosi, le modalità delle 
procedure onomaturgiche (non più d’esclusiva natura compositivo-dialettale, bensì, 
coerentemente con la materia trattata, arcaico-letteraria) e s’intensifica il ricorso al 
tesoro dialettale, lo scenario ottocentesco determina un cospicuo arricchimento del 
vocabolario arcaico.19 
 
4.  Pubblicato dopo un decennio di silenzio rotto solo dall’ispido pastiche favolistico-
teatrale Lunaria20 (del quale condivide ambientazione siculo-settecentesca e 
inappagato oltranzismo barocco), il terzo romanzo di Consolo si colloca all’àpice d’una 
sperimentazione votata al globale assorbimento della materia e alla pietrificazione 
dell’impulso narrativo in formula rigidamente preconfezionata. Assoluta mancanza di 
selettività; abbattimento del confine tra prosa e poesia con l’ineluttabile, perniciosa 
perequazione di suono e senso; ostentazione di convenzioni e istituti espressionistici 
squadernati allo stato puro in un cerimoniale orgiastico sostanzialmente inoffensivo: 
tali i limiti più inquietanti d’una scrittura che, quale quella di R, aspira innanzitutto a 
significare sé stessa, offrendosi come spettacoloso intrattenimento: 
 
Rosalia. Rosa e Lia. Rosa che ha inebriato, rosa che ha confuso, rosa che ha sventato, rosa che ha róso, il mio 
cervello s’è mangiato. Rosa che non è rosa, rosa che è datura, gelsomino, bàlico e viola; rosa che è pomelia, 
magnolia, zàgara e cardenia. [...] Lia che m’ha liato la vita come il cedro o la lumia il dente, liana di tormento, 
catena di bagno sempiterno, libame oppioso, licore affatturato, letale pozione, lilio dell’inferno che credei 
divino, lima che sordamente mi corrose l’ossa, limaccia che m’invischiò nelle sue spire, lingua che m’attassò 
come angue che guizza dal pietrame, lioparda imperiosa, lippo dell’alma mia, liquame nero, pece dov’affogai, 
ahi!, per mia dannazione (9-10) 
 
È l’incipit, ma si dica pure l’ouverture di questa sinfonia governata da una vis 
compositiva eminentemente ritmica, affatto scevra da preoccupazioni comunicative, 
soggiogata dal demone della tecnica e della libera associazione sonora, «con 

                                                 
18 Con oscillazioni e discordanze notevoli: un dato che il Nostro condivide in toto col suo conterraneo e per certi 
versi omologo Stefano D’Arrigo. 
19 Aere 8615; ascoso 8721; binoculo 11118; dappoiché 1014; jiumenta 10433; mercatante 2812; poscia 11112; prope 
10826; ricolta 10019; ricoverto 11837; tòrre 6324; tuttavolta 10525; unisonanza 177, ecc. 
20 Torino, Einaudi, 1985, su cui Segre ha steso pagine superbe, agevolando l’accesso all’intero universo 
espressivo consoliano: «La prima [conclusione] è che la scelta delle componenti linguistiche non è fatta 
corrispondere rigidamente al tipo e livello dei personaggi; la seconda è che la differenza tra prosa e poesia non 
corrisponde all’opposizione diegetico/dialogico. La prima conclusione significa che Consolo, pur differenziando 
in linea di massima la lingua dei personaggi, lascia che entro questa, nei momenti della concitazione o 
dell’emozione o della partecipazione, traspaia la propria, con tutta la gamma dei suoi registri. Il sicilianismo o il 
termine letterario o latino non fungono da “ideologemi”, ma rientrano nel complesso delle funzioni evocative 
organizzato dallo scrittore. La seconda conclusione conferma l’osmosi caratteristica di Consolo tra prosa e 
poesia, con predominio di quest’ultima» (Teatro e racconto su frammenti di luna, in Id., Intrecci di voci, cit., p. 
100). 
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profusione vocabolaristica da vecchia scuola accademica».21 
Un nome, nulla più che un flatus vocis sezionato nei suoi componenti – Rosa/Lia – 
s’incarica d’imprimere il movimento iniziale alla sfarzosa, caotica malia melica 
polifilesca riboccante d’anafore, corrispondenze, marinismi, retoriche agudezas, 
liturgie mensurali, virulente ibridazioni. Caoticità litanica non ridotta d’un ette 
dall’ordinamento alfabetico del nome (Lia), del verbo seminventato liato da esso 
tratto22 e della filza d’apposizioni inizianti per l- come Lia (liana libame licore lilio 
lima limaccia lingua lioparda lippo liquame: unica eccezione letale, retto in compenso 
da un altro tipo d’ordine: il chiasmo licore affatturato | letale pozione). Sta in fatto che 
l’effetto più abbagliante resta quello d’un’arida compulsazione vocabolaristica. Che 
sarebbe, s’intende, non solo lecito, ma godibilissimo in un autore che non 
s’impuntasse, come il Nostro, a professar fedi di natura storica e sociopolitica 
ponendole alle basi del proprio lavoro. 
Ma torniamo al ritmo. 
Un compendio del dirompente genio metrico di Consolo: 
 
E gli occhi tenea bassi per vergogna (12) 

La visïon di quegli ordegni bruti (26) 

fuga notturna in circolo e infinita (28) 

e qua e là son poggi di riposo (31) 

privato vale a dire del cervello (42) 

Ma Mele dico ei doversi dire (68) 

I’ mi trovai disteso, e non so come, / fra le dune di sabbia sulla riva, / con gente intorno a me che parlottava 
(104) 
 
Si veda come, nel primo caso, la misura sia garantita dall’iperbato e dall’imperfetto 
arcaico; nel secondo da una caricata apocope vocalica compensata dalla dieresi; nel 
terzo dalla dislocazione degli epiteti; nel quarto, oltreché dall’apocope, da un 
enfatizzato polisindeto di profumo ariostesco; nel quinto da un’aspra inversione; nel 
sesto da un latinismo sintattico (accusativo + infinito) arricchito da insistite 
allitterazioni23 e dal poliptoto giocato sulle due voci del verbo dire. Il settimo brano, 
marcato da un arguto avvio stilnovistico,24 valga ad esemplificare la disseminazione 
nel testo di veri e proprî microcomponimenti poetici non di rado variamente 
assonanzati (ma qui il secondo e il terzo endecasillabo sono apparentati persino da una 
quasi-rima: riVA / parlottaVA). 
Emerge, fin da questa rapida rassegna, l’oceanico profluvio degli ingredienti mescolati 

                                                 
21 Vittorio Coletti, Storia dell’italiano letterario. Dalle origini al Novecento, Torino, Einaudi, 1993, p. 381. 
22 Cfr., infra, Dialettalismi. 
23 Il libro ne è letteralmente infarcito: «carriole, carretti carichi di sacchi» 15; «Fra merda e fango e fumi di 
fritture» 15; «un gran gracchiar di nacchere, rimbombi di timballi» 42; «mele o melle, o meliàca, che ammolla e 
ammalia ogni malo male» 68, ecc. 
24 Non mancano citazioni poetiche: «in sul calar del sole» 34, «E sedendo e mirando» 73, quest’ultima presente 
anche in SIM 98 insieme al manzoniano «scendea per uno di quei vicoli» 107. 
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e messi a macerare nel capientissimo (e inimitabile) calderone gaddiano. Un tessuto 
stilistico irto d’incisi richiami rinvii sincopature miranti a riprodurre la libertà 
costruttiva della sintassi classica: 
 
Una più alta onda, a un certo punto, sferzando fortemente la fiancata, fece rotolare ancora, e trasbordare, 
tranciando salmi, inabissar nell’acqua, salvandoci sicuramente da naufragio, la mia statua (125) 
 
o a bruciare nel più parossistico manierismo formale e nell’invasata possessione 
litanica nevrastenia e risentimento: 
 
Vascelli, brigantini, galeoni, feluche, palmotte, sciabecchi, polacche, fregate, corvette, tartane caricavano e 
scaricavano, nel traffico, nel chiasso, nell’allegria della banchina, le merci più disparate: sale per primo, e in 
magna quantitate, quindi tonno in barile, di quello rinomato di Formica, Favognana, Scopello e Bonagìa, e 
asciuttàme, vino, cenere di soda, pasta di regolìzia, sommacco, pelli, solfo, tufi marmi, scope, giummara, 
formaggi, intrita dolce e amara, oli, olive, carrube, agli, cannamele, seta cruda, cotone, cannavo, lino 
alessandrino, lana barbarisca, raso di Firenze, carmiscìna, orbàci, panno di Spagna, scotto di Fiandra, tela 
Olona, saja di Bologna, bajettone d’Inghilterra, velluto, flanella, còiri tunisini, legnami, tabacco in foglie, rapè, 
cera rustica, corallo, vetro veneziano, mursia, carta bianca (127) 
 
col solo esito di raschiare la massa verbale devitalizzandone la polpa in un trionfale 
quanto edulcorato inno alla musica. 
A comprovare il sostanziale eleatismo, sotto mentite spoglie eraclitee, del mondo 
linguistico consoliano, la sconcertante iterazione dei procedimenti: i medesimi, salvo 
numeratissime eccezioni, già prodigalmente investiti nei romanzi precedenti (pur tanto 
dissimili, si badi, sia per ambientazione storica sia quanto all’organizzazione del 
materiale inventivo) e che ritroveremo rotondamente identici nelle opere posteriori. 
Valga uno schematicissimo excursus. 
In àmbito sintattico: costruzione assoluta del complemento di qualità («Ansava come 
mantice d’organo [...], grave il respiro fora dalle labbra» 68) e participio presente con 
valore verbale: «sommessamente mormorante paternostri» 141. 
Dal rispetto topologico: inversioni («Amenissima, polita e levigata corre la strada» 31, 
«E più beato ancor si fece e deliziato» 54); tmesi d’ausiliare e participio nonché di 
fattitivo e infinito («quello loro l’avea Isidoro miracolosamente trasformato» 95, 
«sparir li faceva in una sacca» 44); ubicazione clausolare del verbo alla latina («sorge 
dal mare e tutt’il cielo indora» 23, «altr’òmini, che in ozio parevano» 35); dislocazione 
degli epiteti («a netti cuori e ardenti vi scaldate» 23, «una catena d’alti colli e scabri» 
25, «vostro divoto amico e ammirante» 26, «grecanica fattura nobilissima» 38); 
posposizione del possessivo («nel breve peregrinare mio per il mondo» 134, «che la 
bellezza tua stava nascosta» 150); enclisi pronominale («E sfigurossi poscia in viso» 
55, «lasciavansi crescere la chioma» 59, «lacerossi gli abiti» 143); chiasmi: «siamo 
fermi, fermi sprofondiamo» 110. 
In area morfosintattica: infinito sostantivato e gerundio preposizionali («in latteggiar 
purissimo de’ marmi [...], in rosseggiar d’antemurali» 24, «certo, in leggendolo [...] vi 
donerà gran tedio» 136) e articolo in forma debole davanti a z, non di rado a scopi 
ritmici: «nella ripresa del zufolo e del sistro» 55. 
Nella morfologia: preposizione articolata sintetica («l’inferno pel rimorso del peccato» 
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13, «sacconi di bombarde pei legni che vi salpano» 25) e scissa («ne la luce di giugno» 
25, «follia dolce de l’ingegnoso hidalgo» 49); coniugazioni arcaiche: «Io mi chiedei 
allor» 49, «giùnsimo al punto più alto» 52, «vìdimo che si svolgea [...] una 
processione» 140); accumuli preposizionali («con la sua spina velenosa in su nel core» 
9, «e disparì in dentro d’una porta» 36); eliminazione prosodicamente funzionale – 
nell’imperfetto di 1a, 3a e 6a persona – della labiodentale sonora: «venia ad investirmi 
sulla faccia» 18, «facea sinistramente cigolare» 26, «la sospingeano da una vasca 
all’altra» 120. 
Sempre amplissimo, in territorio fonetico, lo spettro delle fattispecie citabili. Dittonghi 
discendenti ridotti nei monosillabi («preso da’ Turchi, da’ corsari» 17, «que’ bagni 
celebrati dagli antichi» 55); preferenza per le forme monottongate (ova 12, òmini 15, 
scotersi 138, foco 149, core 151, ecc.); elisioni con se, da, su e coi plurali («mi chiese 
s’ero pratico di strade» 16, «mi preservi e salvi d’ogni dolore» 29, «stava immobile 
s’uno sgabello» 120, «col linguaggio ascoso dell’allusioni» 132); apocopi vocaliche e 
sillabiche («nell’umile mestier del facchinaggio» 27, «nell’aer lieve dell’ora 
antelucana» 53, «m’abbracciaro e baciaro a uno a uno» 37); aferesi d’ogni tipo: state 
‘estate’ 56, Stambùl 74, sendo 95, straneo 122, ecc. 
Quanto al registro demotico, da segnalare i numerosi intarsî dialogici pluridialettali 
(nei quali eccelle la collocazione siciliana del verbo in clausola); l’impiego di tenere 
per ‘avere’; l’aferesi vocalica dell’articolo indeterminativo («E ’na volta eran l’ova, 
’n’altra la cassatella, ’n’altra la cedrata» 12) e sillabica nel dimostrativo: «’sto cavalèr 
foresto, ’sto galantomo, ’sta perla di cristiano» 59. 
Pur dominato dall’interesse arcaico,25 il settore lessicale si presenta naturalmente 
rigogliosissimo tanto in sede onomaturgica che dialettale.26 
 
5.  «Eppure, romanzo storico Nottetempo, casa per casa senza dubbio è. […] Lo è 
per la fitta trama di allusioni che, come è nella tradizione più pura del romanzo storico, 
rimandano al presente. Lo è per l’acume con cui lo scrittore ha scelto, anche qui 
secondo il modello più prezioso del genere, un avvenimento particolarmente inedito e 
intrigante nel mare degli eventi possibili».27 
Questo, press’a poco, il tenore degli interventi critici sull’opera consoliana fin 
dall’epoca dell’entrata in arte: un approccio sostanzialmente contenutistico che oltre a 
non rendere competente giustizia alla complessità del dettato, ne suggerisce una lettura 
parzialissima e fallace, proprio in quanto bloccata all’aspetto meno strutturante 
dell’atto creativo: la stratificazione dell’elemento concettuale. 
Si legga un qualsiasi avvio di capitolo: 
 
Gravava il silenzio sulle case, ad ogni strada, piano, baglio, il silenzio al meriggio dove piombano sui picchi, le 

                                                 
25 Un catalogo puramente indicativo: alma 920; amistà 10613; antichitate 5120; architettore 2724; bontate 13611; 
civiltate 5720; dua 282; frale 4527; imperocché 2811; littra 4020; marmore 1192; mercatore 988; nullitate 2611; 
pintore 5316; sustanza 2819, ecc. 
26 «Non c’è motivazione tematica che tenga di fronte a tanta esibizione di sapienza lessicografica» (Vittorio 
Coletti, op. cit., p. 381). 
27 Antonio Franchini, Introduzione a NCC, pp. V-VI. 
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mura della Rocca corvi, gazze, brulicano sui canali, i limi delle gébbie nugoli d’insetti, la vita chiede tregua al 
fervore del tempo, all’inclemenza dell’ora, chiede ristoro ai rèfoli, alle brezze, alle fragili ombre delle fronde, 
delle barche, alle fresche accoglienze delle stanze (13) 
 

o si prelevi a caso una delle tante caotiche enumerazioni che stipano il “romanzo”: 
 
Pensò a Monreale, a San Martino delle Scale, all’Arcivescovado, allo Steri, all’Archivio Comunale, ad ogni 
luogo con cameroni, studi, corridoi, anditi tappezzati di stipi traballanti, scaffali di pergamene scure, 
raggrinzite, di rìsime disciolte, di carte stanche, fiorite di cancri funghi muffe, vergate di lettere sillabe parole 
decadute, dissolte in nerofumo cenere pulviscolo, agli ipogei, alle cripte, alle gallerie sotterranee, ai dammusi 
murati, alle catacombe di libri imbalsamati, agli ossari, allo scuro regno róso, all’imperio ascoso dei sorci delle 
càmole dei tarli degli argentei pesci nel mar delle pagine dei dorsi dei frontespizi dei risguardi. E ancora alle 
epoche remote, ai luoghi più profondi e obliati, ai libri sepolti, ai ritoli persi sotto macerie, frane, cretti di fango 
lave sale, aggrumati, pietrificati sotto dune, interminate sabbie di deserti. (31-32) 
 
e si dica se una così torrenziale, rapinosa ossessione lirica possa ragionevolmente 
legittimare l’evocazione d’una categoria quale quella di narrazione storica (dove non 
solo l’epiteto, ma perfino il sostantivo dovrebbe indurre la più disarmante perplessità) 
o il ricorso al tòpos – non si saprebbe se vieto o semplicemente inadeguato – 
dell’allusorio rimando al contemporaneo mercé investigazione di compagini d’epoca. 
Non che, beninteso, passione teoretica e tensione morale siano estranee a 
un’operazione che, come NCC, si coagula tematicamente intorno alla furia 
irrazionalistica originata dall’avvento del fascismo e sue conseguenze. Certo si è che, 
ancora una volta, la scrittura par muovere non da giudizio, riflessione o progetto, ma da 
un tripudio calligrafico supercilioso e innaturale che solo la fermentazione erosiva e 
autoironica d’un Gadda o d’un Pizzuto, qui fatalmente assente, riuscirebbe a riscattare. 
Vi è un limite varcato il quale il vortice plurilinguistico e registruale, se non fortemente 
necessitato, si cristallizza in grammatica, smarrendo ragione e valore. Se infatti in SIM, 
e più in R, l’elaborazione d’un linguaggio sfarzoso e prestigiosissimo traeva motivo e 
alimento dall’esigenza mimetica suggerita dall’ambientazione rispettivamente otto- e 
settecentesca, si stenta a credere che in NCC essa sia semanticamente funzionalizzata, 
e soprattutto poeticamente restituita. 
Non si dice della sempre invasiva laboriosità fonoprosodica con forti connotati di 
autoriflessività (numerose le scansioni versali – le più strutturate in endecasillabi e 
settenarî –, incalcolabili le serie allitterative e le corrispondenze dei tipi più svariati),28 
né degli stratagemmi topologici sovente radicalizzati oltre i limiti del leggibile;29 ma di 
forzature incongrue quali gl’imperfetti arcaici di 3a e 6a persona («il giovine ch’avea 
chiesto la sua mano» 46, «già l’avean punita» 87); la preposizione articolata 
arcaicamente sintetica («sale pel cielo il turbine di lucciole» 5, «ritiro pei padroni alla 
                                                 
28 Qualche esempio: «col traffico di merci, passeggeri / speravan d’accansare qualche cosa» 44; «Partiva in 
compagnia di tre paesani, / ch’erano accanto con i lor parenti» 45; «del balenar di lini, / trascorrere di lumi» 18; 
«allo scuro regno róso, all’imperio ascoso» 32; «la condizione al presente della gente» 109; «uose pelose di 
vacca becco porco» 121; «Batte con la pala mazza alza polverazzo» 156; «oltre l’intrico dei vichi » 166. 
29 Inversione del soggetto, posposizione latineggiante del possessivo, dislocazione degli epiteti, enclisi 
pronominale. Ma soprattutto sinchisi: «Finsero, facendo galoppar scrosciando il cavallino giù per la discesa, 
d’esser partiti» 20; «dalle polle celesti della Rocca cascando, per inferi canali, per alvei di granito trascorrendo, 
sotto piani strade bagli case chiese conventi gorgogliando» 104, ecc. 
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ricolta dell’uva» 17) o vezzosamente scissa («danzando su la musica segreta d’ascosi 
pifferi» 16, «– O casa mia, – gemeva – casa de la dolora, patimento, casa de 
l’innocenza» 37); i voraci accumuli preposizionali («mesceva svelta ai clienti, quattro o 
cinque fedeli in su quell’ora» 13); le apocopi sillabiche e vocaliche frequentemente 
indotte da pervicacia metrico-ritmica: «con il fior l’amore, la passion tremenda» 26 
(coppia di senarî), «tirandogli le dita dolcemente, gli fe’ capire di tornare giù» 76 
(endecasillabi), «Fu quello l’inizio d’una industria, d’un commercio che gli diè 
guadagno» 131 (decasillabi). 
Il comparto lessicale gronda di neoformazioni ardite, dialettalismi, e soprattutto 
arcaismi brutali, spesso incastrati a forza in contesti prossimi al rigetto.30 
 
6.  Salmodiante poème en prose in bilico tra inchiesta antropologica e impetuosa 
esecrazione della civiltà contemporanea rappresentata al culmine del suo decadimento, 
OO segna un punto di svolta cruciale nella poetica del prosatore siciliano. 
Già variamente debilitato nei lavori precedenti, il genere romanzo subisce qui una 
recisa sconfessione31 a pro d’una corrente elegiaca seducente e poderosa (benché non 
priva delle escandescenze enfatiche e degli eccessi oratorî resi inevitabili dall’impianto 
moralistico-sentenzioso), che da un lato dissolve la diegesi in illuminazioni schierate 
sull’asse unificante dell’invettiva e dell’evocazione nostalgica, dall’altro reprime ogni 
pulsione sperimentale e ambizione alla differenza. 
Infiammata da una sincera quanto estrema disperazione politica, la scrittura si svincola 
dalle strette del virtuosismo ludico che rischiava d’ingolfare, se non impietrire, un 
modo di formare innegabilmente potente e costruttivo; tuttavia (questo il nodo che 
l’ultimo Consolo sembra deciso a sciogliere definitivamente), l’ipoteca del manierismo 
e della faticosità inventiva, seppure in via d’esaurimento, non cessa di gravare su una 
configurazione espressiva riluttante ad armonizzarsi fuori dalle coordinate formali. 
Declina ma non s’estingue del tutto il vitalismo fonoprosodico,32 sempre meno 
assistito da ordigni topologici e machiavellismi dell’ordine retorico, mentre 
all’esondante concertazione di toni e voci sottentra un flusso monolingue liricizz
volute sintattiche amplissime, cantilenanti, quasi ipnotiche nel loro incatenarsi 

ato da 

oordinativo: 

e 

                                                

c
 
Va dentro il frastuono, la ressa, l’anidride, il piombo, lo stridore, le trombe, gli insulti, la teppaglia che 
caracolla, s’accosta, frantuma il vetro, preme alla tempia la canna agghiacciante, scippa, strappa anelli collane, 
scappa ridendo nella faccia di ceffo fanciullo, scavalca, s’impenna, zigzaga fra spazi invisibili, vola rombando, 
dispare. Va lungo la nera scogliera, il cobalto del mare, la palma che s’alza dai muri, la buganvillea, l’agave ch
sboccia tra i massi, va sopra l’asfalto in cui sfociano tutti gli asfalti che ripidi scendono dalle falde in cemento 
del monte, da Cìbali Barriera Canalicchio Novalucello, oltrepassa Ognina, la chiesa, il porto d’Ulisse, coperti 

 
30 Abissitade 6418; covrire 616; màrmore 619; murifabbro 16713; omai 267; spiro 1481; vocare 2723, ecc. 
31 Sull’argomento ha riflessioni istruttive Giuliano Gramigna, «Il Giorno», 7 luglio 1976. 
32 «scioglie il lamento, il pianto. / Solo può dire intanto» 9; «la statua della Madonna, / alta sopra la colonna» 10; 
«Fuggono quindi da quella violenza, / da quella^incivile convivenza» 18; «ignara del segno, del presagio, / 
ignara d’ogni evento, / è ferma a quell’oltraggio» 32; «innocente e sapiente, / la sirena silente» 33; «chiusa fra il 
mare e la sciara, / assoggettata a una natura avara» 47; «Acitrezza. La Trezza. ’A Trizza, la treccia, l’intreccio» 
48, ecc. 
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da cavalcavie rondò svincoli raccordi motel palazzi – urlano ai margini venditori di pesci, di molluschi di nafta 
, oltrepassa la rupe e il castello di lava a picco sul mare, giunge al luogo dello stupro (46-47) 

nte 

lente 

i 
à 

nte 
e di parola : spia clamante d’un 

llarme non ancora completamente scongiurato. 
 

* * * 
 

CONIAZIONI ORIGINALI 

o, per un totale 

sizione occupano un ruolo più che consistente. Si 
a dalle mere giustapposizioni e grafie sintetiche: 

ni in brache» 

e, NCC 14623: «vorticare degli occhi, delle penneluce, dei colori iridati delle ali». ‘Piuma 

ecchiapregna, FA 3 : «la corriera, la v.». ‘(A forma di) vecchia gravida’ 

gli incroci più o meno trasparentemente congegnati: 

monia 

 per fare, infilando o incastronando con l’oro e 

                                                

–
 
All’intensità del nucleo tematico ispiratore («Un viaggio del ritorno in Sicilia, Itaca 
perduta che diventa metafora dell’Italia»)33 si deve invece l’ancor nutrito continge
di arcaismi e poeticismi nell’ordine delle parole, per la prima volta necessitati da 
cogenti istanze sentimentali. Inversione del soggetto («Stese la regina il drappo rosso» 
9, «Va lo smarrito marinaio» 50); iperbato («Il tono scarno e grave, ermetico e do
vorrebbe avere d’Ungaretti» 84, «All’angelo ripensò del suo Riposo» 88); legato 
sostantivo-possessivo-aggettivo («nel corpo suo sereno» 86); dislocazione degli epitet
(«secco paese povero e obliato» 78, «solitaria villa decaduta» 107); chiasmi: «la citt
s’allontana, s’allontana l’isola» 10, «il cuore s’ingrossava, si smorzava il fiato» 31. 
Cala vertiginosamente, sin quasi ad annullarsi, l’attenzione rivolta al livello fonetico.34 
Sintomatica, quanto al lessico, la contrazione dell’attività onomaturgica non disgiunta 
da un’altrettanto drastica rarefazione del quoziente dialettale, mentre permane inge
il sempre più innaturale ricorso a varianti arcaich 35

a

 
Lo scrutinio ha rilevato 57 neologismi presumibilmente attribuibili all’estro consolian
di 67 occorrenze così distribuite: 12 in FA, 14 in SIM, 30 in R, 8 in NCC e 3 in OO. 
Gli accenti, qui e nella sezione dedicata ai Dialettalismi, sono quelli apposti dall’Autore. 
Una prima classificazione tipologica consente di rilevare l’estrema elementarità delle procedure 
onomaturgiche, tra cui l’univerbazione e la compo
v
 
capochino, SIM 8630: «uomini capochi
chivalà, NCC 1626: «urla comandi c.» 
gastrosegato, SIM 11327: «la stimma del tuo g., la tacca per la fuga della bile». Gastro (non come 
primo elemento di composti, ma direttamente dal gr. gastḗr-trós ‘stomaco’) + part. pass. di segare 
pennaluc
lucente’ 

7v
 
 
a
 
agrimogno, FA 734: «nespole agrimogne». Agro + asprigno sul modello di acri
gargarella, FA 994: «il rumore dello sguazzo, la g.». Garganella + gargarozzo 
incastronare, R 1321: «sciortinavano gli acini o cocci

 
33 Quarta di copertina. 
34 Si registra qualche rarissima apocope vocalica, esclusivamente in posizione preconsonantica: «Seguivan le 
bambine» 24; «ulular di cani, strider d’uccelli» 115; «all’apparir delle persone» 148. 
35 Màcula 8627; murifabbro 692; murmure 5017; ordegno 13015; scerpato 8513; umidore 11029; vanella 8822, ecc. 
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con l’argento, paternostri». Incastonare + incastrare 
liconario, SIM 1052: «frate l.». Licantropo + lupunariu o lupunaru (sic.) di egual significato 
riballo, R 388: «anfore oriballi». Oro + ariballo ‘vaso greco arcaico’ 

lle combinazioni di verbo e sostantivo: 

parginchiostro, FA 10523: «– […] lo s. non è di quella razza». ‘Scrittorucolo’, ‘imbrattacarte’ 

uanto alla formazione delle parole, mentre ricorrono due soli casi di verbi deaggettivali: 

fervorare, R 97: «l’aere sfervora». Dal raro sfervorato ‘che ha perso il fervore’ 

i registra un folto gruppo di denominali, deverbali – la più parte a suffisso zero – e parasintetici: 

 Lipari il segretario con l’a. di suo padre». Deverbale a suff. zero 

IM 676: «s. d’occhi verso l’alto». Deverbale da stralunare ‘strabuzzare’ + suff. -ìo di 

ramischie». Deverbale a suff. zero dall’arc. tramischiare 

omboneggiando». Denominale da trombone ‘antica arma da 
oco a canna corta dalla bocca svasata’ 

logico tradizionalmente più 
roduttivo nell’italiano letterario: quello delle forme pre- e suffissali: 

ontrofascista, FA 1531: «– […] fetente, ch’era c.». Sul modello di controrivoluzionario 

battuto, R 9614: «– […] strade scognite, imbattute». Da battuto ‘percorso’. ‘Inesplorato’ 

ntinuativo: 
tralunìo, cit. 

opranatura, R 652: «non d’elementi di natura ma di s.». Sul modello di soprannaturale 

ltrapassato, R 114: «statue di cittate ultrapassate» 

o
 
 
a
 
spargeveleno, FA 1303: «– Porco, vipera schifosa, s.!». ‘Seminatore di zizzania’ 
s
 
 
Q
 
sciortinare, R 13129 (cfr. incastronare). Dal sic. sciurtiatu ‘assortito’ 
s
 
 
s
 
affoco, FA 5513: «faccia d’a.». Deverbale a suff. zero dal sic. affucari ‘uccidere togliendo il respiro’ 
attizzo, FA 1532: «– […] lo mandò a
dal sic. attizzari ‘istigare’, ‘aizzare’ 
frastuonare, R 5113: «il chiasso che frastuona». Denominale da frastuono 
ingozzo, FA 10310: «i. di zuccheri e di grassi». Deverbale a suff. zero da ingozzare 
spiego, SIM 9316: «ali e coda a s. di ventaglio». Deverbale a suff. zero da spiegare ‘distendere’ 
stralunìo, S
continuità 
tramischio, R 4120: «pietre mischie e t
‘frammischiare’, intensivo di mischio 
tromboneggiare, R 1053: «verso il ciel tr
fu
 
 
Ma non è certo un caso che il primato numerico spetti al comparto neo
p
 
contro-: 
c
 
in- negativo: 
im
 
-ìo intensivo-co
s
 
sopra-: 
s
 
ultra- (= tra-): 
u
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-ame collettivo: 
asciuttame, R 1277: «a., vino, cenere di soda». ‘Pesce essiccato’ 

uddano, FA 547: «– […] punto debole del popolo s.». Da sud. ‘Meridionale’ 

ista 
a gia’ 

avagliante, R 11824: «bravi travaglianti». Dal sic. ṭṛavagghïari ‘lavorare’ 

enisolare, R 13111: «città p.». Variante di peninsulare 

tefanaro, NCC 15716: «la giara stefanara […] suona a ogni tocco». ‘Di S. Stefano di Camastra’ 

asato, R 6811: «un n. fischio». Lo stesso che nasale 

torture, angeliche muffoliche cuffiesche». Da cuffia del silenzio ‘antico 
trumento di tortura’ 

uffolico, SIM 1610 (cfr. cuffiesco). Dal reg. muffole ‘manette’ 

Isaac Newton 
ettorino, R 13214: «degli orecchi, del canale p.». Lo stesso che pettorale 

isfattivo, R 7813: «dolcemente d.». Da disfatto secondo il rapporto di distrutto a distruttivo 

nicola, R 10919: «anatre, fenicole, calandre». Da fenice o fenic(ottero) 

, dalle 
i per tenerezza’. ‘Sdolcinato’, ‘lezioso’ 

ermoso, SIM 613: «occhio tondo v.». Da verme 

era non tollera nel suo seno il r.» 

. Da stroppio ‘storpio’ 
midume, SIM 7536: «un tondo nero d’u.» 

 
-ano d’appartenenza: 
s
 
-ante di mestiere e condizione: 
chitarrante, OO 332: «avanza […] in mezzo ai chitarranti». Lo stesso che chitarr
paonante, R 4311: «spavaldo e p.». Dal sic. paùni ‘p vone’. ‘Che si pavoneg
tr
 
-are di relazione: 
p
 
-aro d’appartenenza: 
s
 
-ato (=-ale): 
n
 
-esco derivativo: 
cuffiesco, SIM 1610: «
s
 
-ico d’appartenenza: 
m
 
-ino alterativo e derivativo: 
newtoncino, R 14527: «promettente, il n.». Dal cognome del fisico inglese 
p
 
-ivo di capacità, disposizione: 
d
 
-olo alterativo: 
fe
 
-oso di caratterizzazione e abbondanza: 
gilepposo, FA 10223: «vino g.». Dal sic. ggilippusu. Lo stesso che giulebboso ‘dolciastro’ 
sdillinchioso, R 1524: «signore sdillinchiose»; NCC 4927: «– Vai, vai dalle troie di marmo
sdillinchiose». Dal sic. sdillinchiari ‘commuovers
v
 
-ume collettivo-spregiativo: 
ribaldume, SIM 11114: «L’Italia Una e Lib
sbirrume, NCC 16927: «– […] tutto lo s.» 
stroppiume, OO 8627: «s., màcule, lordure»
u
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Se la compagine prevalentemente mimetica del parlato popolare non può non limitare il ricorso alle 

ngue classiche e moderne: 

, OO 3323: «la curòtrofa, la madre possente». Dal gr. kourotróphos ‘che nutre, alleva figli, 

a cui 
 ERI, 1991, pp. 51-52) 

 
arfumo, NCC 2516: «il p. suadente». Adatt. del fr. parfum ‘profumo’ 

onché l’utilizzo di basi arcaiche: 

 a stelle di j.»; R 1359: «con buchè di rose e di j. in mano». Dall’ant. 

ginia e pifània di Palermo». Dall’ant. (e dial.) pifanìa ‘epifania’, 
on accentazione greca (epipháneia) 

per nui»; NCC 2512: «La pomelia s.». Comp. dell’ant. sur ‘sopra’ e tutto 
rattutto’ 

amischio, cit. 

ltre ai 
itati affoco, attizzo, gilepposo, liconario, nascare, sciortinare, sdillinchioso e travagliante: 

o che trafficavano alla macina al 
rchio alla lumera al fosso». Dal cal. scudillari ‘rompere la schiena’ 

onclude la rassegna un drappello di neologismi consistenti in minime variazioni morfologiche: 

’intestardo a scrivere»; SIM 7614: «– […] m’intestardo a dimorare qua». 

 1275: «in magna q.». O da quantità sul modello di cittate e sim. o direttamente dal lat. 

pallido o s. in cui si presentava questa pietra». Da squallido (ad evitare 

irginio, R 2420: occhio tondo v.». ‘Virgineo’ 

 
DIALETTALISMI 

lie 
, e 

li
 
curòtrofo
giovani’ 
eurialo, SIM 1033: «Siracusa bianca, euriala e petrosa». Così l’Autore: «Eu, rao, <h>als: luogo d
si vede bene il mare» (V. Consolo, La Sicilia passeggiata, Torino, Nuova
lecana, R 389: «coppe pissidi lecane». Dal gr. lēkánē ‘vassoio’, ‘catino’
p
 
n
 
jasmino, SIM 11910: «le spalle
iàsemin o iasmin ‘gelsomino’ 
pifànio, R 2420: «la visione prima, vir
c
 

surtutto, R 401: «– […] s. 
(fr. surtout). ‘Sop

tr
 
 
il contingente delle invenzioni lessicali riconducibili al dialetto è proporzionalmente notevole. O
c
 
scudilliere, NCC 10416: «gli scudillieri bisunti e incappucciati di sacc
to
 
 
C
 
ammenciare, R 2616: «ricordo […] che in un istante s’ammencia». Lo stesso che ammencire 
intestardarsi, FA 10519: «m
Lo stesso che intestardirsi 
quantitate, R
quantitatem 
realitate, R 497: «dalla finzione del teatro nella r. della vita». Cfr. quantitate 
squallo, R 1324: «nel rosso 
omoteleuto con «pallido») 
v
 
 

 
Prescindendo dalle voci contenute negli inserti dialogici interamente dialettali, il glossario accog
184 lemmi per un totale di 254 frequenze (54 in FA, 78 in SIM, 48 in R, 59 in NCC, 15 in OO)
precisamente: 1 calabresismo e 183 sicilianismi, di cui 59 non sottoposti ad alcuna modifica 
(segnalati dalla dicitura «sic.») e 124 («dal sic.») foneticamente italianizzati secondo criterî 
glottotecnici non sempre coerenti e persuasivi, gravando sul dettato l’ipoteca d’un impetuoso 
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estremismo barocco. Cui saranno da attribuire sia le oscillazioni nel regime dei segnaccenti (càs
cascia, cianciàna / cianciana, gèbbia / gébbia / gebbia, nutrìco / nutrico, sipàla / sipala, traz
trazzera, viòlo / violo) sia, soprattutto, le flagranti discordanze procedurali in materia di 
adattamento: si noterà, ad esempio, come l’assimilazione progressiva tipica delle parlate 
centromeridionali sia sottoposta a normalizzazione in blundo (sic. bblunnu) e smandare (sic. 
smannari), ma non in abbanniare, banneggiare (rispettivamente dal sic. bbannïari e abbannïari, di 
identico significato), ciònnolo (sic. ciùnnuli); e come il suffisso meridionale intensivo-continuati
-ïari sia regolarmente vòlto in -eggiare nel caso di banneggiare, ma resti pressoché invariato in 

cia / 
zèra / 

vo 

bbanniare, fanghiare, lampiare, ecc., a testimoniare la vocazione mimetica della lingua consoliana. 

ri, speravan d’a. qualche cosa». Dal sic. 

estare’, ‘mollare’. 

ratu ‘stantio’. ‘Putrefatto’. 

a. e la buffetta»; armuarro, NCC 12025: «letto comò a.». Dal sic. armuaru o 

ato’. 

u ‘lontano’. 

va ferma per lungo tempo 

provvisa’. 

co’. 

occiola’. 

nelle, bagli e piani»; OO 13412: «i bagli, le torri merlate». Dal sic. bagghiu 

somino, b. e viola»; NCC 1267: «rose bàlichi giaggioli». 

nneggiava un uomo con la carrettella». Dal sic. bbannïari ‘gettare il 

aresco’, detto di pecora o montone. 

 ‘abbeveratoio’. 

za visiera’. 

a
 
 
abbanniare, SIM 11412: «il banditore abbanniò». Dal sic. abbannïari ‘gettare il bando’. 

accalarsi, FA 1326: «– Chi sta in faccia al mare, prima o poi si deve a., anche col pesce più 
meschino»; NCC 1429: «La regina col re solo s’accala». Dal sic. accalàrisi ‘piegarsi’. 

accansare, NCC 447: «col traffico di merci, passegge
accanzari ‘acquistare’, ‘ottenere’, ‘mettere da parte’. 

acceppare, FA 5316: «Il sorvegliante glien’acceppò una». Dal sic. accippari ‘ass

accianza, R 1517: «quell’a. d’oro»; NCC 7423: «una mala a.». Sic. ‘Occasione’. 

addimorato, SIM 10630: «morti addimorati». Dal sic. addimu

anciova, SIM 2723: «sàuri sgombri anciove». Sic. ‘Acciuga’. 

angarioso, OO 9121: «la soldataglia prepotente e angariosa». Dal sic. angariusu ‘soverchiatore’. 

armuaro, FA 568: «l’
armuarru ‘armadio’. 

arraggiato, SIM 10620: «corvi […] arraggiati in cielo a volteggiare». Dal sic. arraggiatu ‘arrabbi

arrasso, FA 1101: «– […] a. di qua»; R 988: «a. dalla Milano attiva». Dal sic. arrass

arrere, R 6419: «– […] l’ereditò dal padre suo, e così a.». Dal sic. arreri ‘indietro’. 

attassare, FA 3633: «Il muro era gelato, mi attassava»; NCC 6021: «resta
come attassata». Dal sic. attassari ‘gelare’ ‘far agghiacciare il sangue’. 

attasso, NCC 428: «nell’a. del cuore». Dal cal. attassu ‘forte paura im

babbalèo, SIM 946: «b., mammolino». Dal sic. bbabbalèu ‘scioc

babbaluci, SIM 2913: «asparagi finocchi b.». Sic. ‘Chi

babbìa, FA 378: «pazzia, se non b.». Sic. ‘Stupidità’. 

baccaglio, NCC 1426: «frasi a parabola, a b.». Dal sic. bbaccagghiu ‘gergo furbesco’. 

baglio, SIM 3231: «va
‘cortile di una casa’. 

bajettone, R 12714: «saja di Bologna, b. d’Inghilterra». Dal sic. baiettuni ‘panno da lutto’. 

bàlico, SIM 6017: «leandro e b.»; R 94: «gel
Dal sic. bbàlicu (o bbarcu) ‘violacciocca’. 

banneggiare, FA 1147: «ba
bando’ (cfr. abbanniare). 

barbarisco, R 12712: «lana barbarisca». Dal sic. bbarbariscu ‘barb

baviolo, FA 472: «b. di merletto». Dal sic. bbaviuòlu ‘bavaglino’. 

beveratura, NCC 10621: «Oltre la b. di porta di Terra». Dal sic. bbiviratura

birritta, SIM 894: «la b. calcata». Sic. ‘Copricapo di stoffa sen
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blundo, SIM 7036: «testa blunda». Dal sic. bblunnu ‘biondo’. 

brogna, FA 3315: «suonavano le brogne a tutto fiato»; R 1421: «suonò la b.». Sic. ‘Buccina’. 

buatta, FA 5429: «concerto di buatte e di gavette». Sic. ‘Scatola di latta per conserve alimentari’. 

buffetta, FA 4134: «preparava la b.»; SIM 1315: «appoggiò le braccia sopra la b.»; R 6326: «sopra ’na
b. dispose del formaggio»; 

 
NCC 1313: «i litri e le gazzose alle buffette». Sic. ‘Tavola da pranzo’, 

lia) ‘la carne del tonno vicina all’addome o alla lisca centrale, di colore scuro 

…] e ordinò agli altri di farsi di lato». Dal sic. 

 botti barilotti»; NCC 1047: «i cafìsi di vergine». Dal sic. cafìsu 

 

etteratura, traduzione. 
9). 

 sic. a cangiu ‘in luogo di’. 

 282: «l’altri dua di fora, uno a cavallo come c.». Dal sic. capurrètina ‘guida’, 

ino’. ‘Panno cremisi’. 

acellaio’. 

ti, a scossoni della c.». Sic. 

dio a muro’. 

re’. 

io di tessere che invadeva il c. dentro la fortezza del suo Duomo». Sic. (e 

‘tavolo rustico da cucina’. 

burnìa, SIM 318: «unguentarî alberelli scatole burnìe». Sic. ‘Vaso di terracotta’. 

buzzonaglia, SIM 316: «– […] ficazza, lattume e b.». Dal sic. bbuzzunagghia (bbuzzinagghja, 
bbusunagghja, bbusunàg
e qualità poco pregiata’. 

cacocciola, FA 4414: «fece uno che pareva c. [
cacòcciula ‘carciofo’; qui ‘capobanda’ (fig.). 

cafìso, SIM 10532: «coffe cafìsi
‘misura da olio’, ‘brocchetta’. 

calacàusi, SIM 385: «– […] un imbecille o c.». Sic. ‘Calabrache’. 

calasìa, SIM 948: «– […] presciutto tesoro c.». Sic. ‘Bellezza’. «Un giorno mi ha telefonato un 
dialettologo dell’Università di Catania e mi ha chiesto dove avessi preso la parola calasìa che nei 
vocabolari siciliani non esiste. Gli ho risposto: è semplice, viene dal greco kalòs che vuol dire bello. 
Calasìa significa bellezza, come si dice nella mia zona che è greco-bizantina» (V. Consolo, intervista
con Sergio Buonadonna, «Repubblica», 12 giugno 2011). Il dialettologo era S. C. Trovato, che così 
nota: «Si tratta sicuramente di una parola del lessico familiare dello scrittore, che non ha riscontri 
lessicografici nel siciliano, né, in quanto non improbabile grecismo (> kalós + suff., probabilmente sul 
modello di gherousía), nelle parlate della vicina Calabria» (Italiano regionale, l
Pirandello, D’Arrigo, Consolo, Occhiato, Enna, Euno Edizioni, 2011, p. 31

càlia, NCC 12717: «andando per la c., per i gelati». Sic. ‘Ceci abbrustoliti’. 

cangio (a), FA 2215: «– […] la maestra a c. dell’avvocato». Dal

caniglia, SIM 5912: «cenere e c.». Dal sic. canigghia ‘crusca’. 

caporedina, R
‘mulattiere’. 

carbàno, SIM 421: «– Carbàni e montanari!». Dal sic. carbànu ‘zotico’. 

carcarazza, SIM 1073: «corvi e carcarazze». Sic. ‘Gazza’, ‘cornacchia’. 

carmiscìna, R 12712: «raso di Firenze, c., orbàci». Dal sic. carmuscinu ‘chermis

carnezziere, SIM 2910: «lo c., il pescivendolo». Dal sic. carnizzèri ‘m

carruggio, OO 7214: «carruggi, cortili». Dal sic. carruggiu ‘vicolo’. 

càscia, SIM 10530: «ossa càscie crozze»; cascia, R 1014: «piansi a singul
‘Cassa da morto’ nel primo caso, ‘petto’ (‘cassa toracica’) nel secondo. 

casèna, R 6415: «– Qua, per intanto, nella mia c.». Sic. ‘Piccolo arma

cassariota, R 1023: «magàra, cassariota». Sic. ‘Donna di malaffa

catanonno, NCC 4228: «Saliba la catanonna». Sic. ‘Bisnonno’. 

catarratto, R 1205: «vino d’inzòlia e c.». Dal sic. catarrattu ‘uva da mosto’. 

cato, FA 325: «correvo col c. alla fontana»; SIM 11012: «cati e lemmi»; R 321: «nel concavo del c.»; 
NCC 383: «l’immenso d
panmerid.). ‘Secchio’. 

catoio, FA 6823: «la fila di catoi e magazzeni»; SIM 1064: «pozzo, sarcofago o c.»; NCC 519: «spenti 
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catoi melanconici»; OO 918: «dammusi, catoi murati». Dal sic. catuju o catoju ‘stanza sotterranea o 

grottesco, logorò le lettere». 

127: «si mutavano in carbone, c.». Dal sic. cinisa 

. ciràulu ‘imbroglione’. 

r di 
: «col suono sordo delle lor cianciàne»; NCC 1711: «tintinnar di 

a pesca’. 

 ‘rana’. 

arùni ‘tazzone’. 

ie sotterranee, ai dammusi 

ell’impasto. Fanghìa principiando a caso». Dal 

racotta’. 

 

fardali ‘grembiale’. 

Dal sic. fezzaru 

 

a 
e 

ssa ad asciugare in ambiente arieggiato» (http://www.divinocibo.it/cibo/301/ficazza-di-

to!»; NCC 12918: «– Che culo, ’sto g., ’sto 

CC 
»; gèbbia, OO 2421: «Tra sènie e gèbbie». Sic. ‘Cisterna per conservare 

terrena’, ‘stambugio’. 

catùso, SIM 11811: «pioggia di secoli che, cadendo a perpendicolo da c. 
Dal sic. catùsu ‘grondaia’, ‘canaletta per lo sfogo delle acque piovane’. 

cenisa, R 7229: «il crine sciolto o di c. sparso»; OO 4
‘carbonella’ (cfr. il nap. cenisa ‘cenere’). ‘Cenere’. 

ceraolo, R 1024: «quella ceraola, quella vecchia bagascia». Dal sic

chianca, NCC 10722: «forni, chianche, saloni». Sic. ‘Macelleria’. 

cianciana, FA 982: «parte con un balzo tra lo scroscio di cianciane»; SIM 8621: «allegro tintinna
ciancianelle»; cianciàna, R 168

ciancianelle». Sic. ‘Sonaglio’. 

cianciòlo, SIM 7913: «stendevano il c. sulla ghiaia». Dal sic. cianciuòlu ‘rete d

ciarana, FA 11432: «i granchi e le ciarane». Dal sic. ciranna o cirana

cicarone, SIM 11918: «scifi e cicaroni». Dal sic. cic

cinìsa, SIM 10532: «c., bragia e tizzi». Cfr. cenisa. 

cinisia, FA 13133: «la brace accesa sotto la c.». Cfr. cenisa. 

ciònnolo, FA 13130: «– Ciònnoli e muletti». Dal sic. ciùnnuli ‘ornamenti’. 

cisca, R 6325: «le cische con il latte». Dal sic. çisca ‘secchia da mungere’. 

criato, SIM 826: «il c. era appena giunto». Dal sic. criatu ‘domestico’, ‘inserviente’. 

crozza, FA 11514: «la c. bianca e gli ossi in croce»; SIM 10531: cfr. càscia. Sic. ‘Teschio’. 

dammuso, FA 732: «La conca s’appende nel d.»; NCC 321: «alle galler
murati»; OO 918: cfr. catoio. Dal sic. dammùsu ‘stanza a pianterreno’. 

fanghiare, NCC 1568: «È il momento dell’acqua e d
sic. fanghïari ‘vangare’. ‘Mescolare con una pala’. 

fangotto, NCC 15523: «Dal fango nasce ogni f.». Dal sic. fangottu ‘piatto di ter

fanniente (don), NCC 1676: «– sti don f.». Dal sic. don fannenti ‘fannullone’.

fardale, FA 9226: «le mani […] nascoste nel f.». Dal sic. 

fezza, SIM 10633: «fezze, sughi, chiazze». Sic. ‘Feccia’. 

fezzaro, NCC 1049: «l’olio d’inferno che prendevano i fezzari pel sapone». 
‘raccoglitore di feccia d’olio per farne sapone o combustibile da lampada’. 

ficazza, SIM 315: cfr. buzzonaglia. Sic. «Insaccato di carne di tonno tritata, salata e fortemente 
pepata’ (S. C. Trovato, Lessico settoriale, regionale e traduzione. A proposito del «Sorriso dell’ignoto
marinaio» di Vincenzo Consolo, Atti del Convegno su L’Italia dei dialetti, a cura di Gianna Marcato, 
Sappada\Plodn, 27 giugno-1 luglio 2007, Padova, Unipress, 2008, pp. 403-411). «La ficazza viene 
preparata con la parte del tonno che, dopo la sfilettatura, resta attaccata alla lisca. Separata con cura, l
carne del tonno viene poi macinata e condita con sale e pepe, ed insaccata nel budello, proprio com
un classico salame di carne. Dopo una pressatura che dura circa tre settimane, la ficazza di tonno 
viene me
tonno/). 

frascarolo, NCC 1576: «Giunge il f. dai boschi». Dal sic. frascarolu ‘chi raccoglie legna’. 

garruso, SIM 9412: «– Garrusello e figlio di g. allettera
fascista!». Dal sic. garrùsu ‘pederasta’, ‘mascalzone’. 

gebbia, FA 2819: «Andammo fino alla g.»; R 8819: «la grande g. ove natavano pesci»; gébbia, N
134: «i limi delle gébbie
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l’acqua d’irrigazione’. 

gerbo, SIM 9314: «fiori gialli del ficodindia g.». Dal sic. gerbu ‘acerbo’, ‘non maturo’. 

127: «le giummare dello Zingaro, gli eucalipti». Sic. ‘Foglia di cerfreglione’, ‘palma 

tipatico’. 

«la g. tonda smozzicata»; NCC 604: «guastelle di pane». Dal sic. guastedda 

uscolò per tutto il corpo». Dal sic. ammusculari o mmusculari 

 Peppe, ostia, mi pare che qua l’i. ci pigliammo!». Dal sic. mprusatura 

a Piluchera con cui s’era intrezzato fortemente». 

 

‘tribolare’. 

rtara». Dal sic. lemmu ‘catino’, ‘secchio’, ‘vaso di 

are’, ‘allegare’, ‘passare dallo stato di 

o, 
a il l.». Dal sic. lupunariu ‘licantropo’. 

cotta smaltata’. 

. 

ana ‘dolce di 

 «mascarata di fuoco e di oro». Dal sic. mascaratu ‘persona vestita in maschera 

tasi corre impazzita»; R 1229: «la m. poi in quel budello». Dal 

gilecco, NCC 5818: «il g. di fustagno». Dal sic. ggileccu ‘panciotto’. 

giummara, R 10116: «il seccume di spighe e di giummare»; NCC 722: «verde di ficodindia g. 
euforbia»; OO 4
nana’, ‘agave’. 

grevio, R 4111: «il prete g., untuoso». Dal sic. greviu ‘grave’, ‘pesante’, ‘an

guaiana, SIM 9215: «cogliere la g. della fava». Dal sic. vaiana ‘baccello’. 

guastella, SIM 2826: 
‘specie di focaccia’. 

guglielma, FA 1431: «tirò fuori il pettinino e si rifece la g.». Sic. ‘Ciuffo’. 

immuscolarsi, NCC 776: «s’imm
‘aggrovigliarsi’, ‘attorcigliarsi’. 

improsatura, FA 4019: «– Don
‘bidone’, ‘inganno’, ‘raggiro’. 

intinagliare, R 13129: «perciavano, intinagliavano». Dal sic. ntinagghiari ‘attanagliare’. 

intrezzarsi, NCC 13513: «Petro fumava nel letto dell
Dal sic. ntrizzari ‘intrecciare’, ‘legare strettamente’. 

jisso, SIM 11836: «le pareti […] levigate a malta, j.». Dal sic. jissu ‘gesso’. 

lampiare, FA 7927: «lampiò un orologio d’oro». Dal sic. lampïari ‘lampeggiare’, ‘scintillare’.

làstima, SIM 4234: «– Scrive in particolare delle làstime e delle sofferenze». Sic. ‘Lamento’. 

lastimare, SIM 884: «– Animo, Sirna, finimmo il l.!». Dal sic. lastimari ‘lamentarsi’, 

lattume, SIM 316: cfr. buzzonaglia. Dal sic. lattumi ‘ghiandola seminale del tonno’. 

lemmo, FA 639: «i piatti dentro il l.»; SIM 932: «piatti lemmi e mafaràte»; R 778: «– […] un l. pieno 
d’acqua»; NCC 15524: «mafàra l. bòmbolo qua
terracotta smaltata a forma di tronco di cono’. 

liare, R 913: «Lia che m’ha liato la vita». Dal sic. lïari ‘matur
fiore a quello di frutto’; ma anche denominale da (Rosa)lia. 

lippo, R 919: «l. dell’alma mia»; OO 9222: «grommi, lippi». Dal sic. lippu ‘sporcizia’, ‘untume’. 

luponario, FA 6413: «irruppe nella stanza come un l.»; R 1915: «balzai all’impiedi come un ossess
un l.»; NCC 71: «Di là della tonnara muoveva or

mafàra, NCC 15524: cfr. lemmo. Sic. ‘Tappo’. 

mafaràta, SIM 932: cfr. lemmo. Sic. ‘Grande piatto concavo di terra

magàra, R 1023: cfr. cassarioto. Sic. ‘Megera’, ‘donna immorale’. 

malannata, FA 3227: «scampati a sette malannate». Sic. ‘Anno di carestia, di cattivo raccolto’. 

male catubbo, NCC 1011: «– […] ti salvi dal male mio c.». Dal sic. mali catubbu ‘mal caduco’. 

marranzano, SIM 8621: «basso mormorar di marranzani». Dal sic. marranzanu ‘scacciapensieri’

martorana (pasta), R 1012: «pasta m. fatta carne». Dal sic. pasta (o frutta) martur
mandorla in forma di frutta varia, confezionato specialmente nel mese d’ottobre’. 

mascarato, FA 907:
con colori vistosi’. 

mascata, FA 112: «pacche e mascate». Sic. ‘Schiaffo’. 

massacanaglia, FA 432: «La m. dei bas
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sic. mazzacanàgghia ‘orda’, ‘branco’. 

matre, FA 798: «patre e m.»; R 1421: «e la matrazza a dire». Dal sic. maṭṛi ‘madre’. 

Mammella’. 

llo mozzo’. 

e dei nipoti’. 

pet ; nutrico, NCC 8723: «come un n. che non si 

oglitori correvano col p.»; NCC 10316: «mettere nel p. le giarraffe». Sic. (e 

era’. 

al sic. pasturìa ‘pane di Pasqua con uova sode’. 

perciato dalle stelle»; OO 8821: «La Mastra Rua era perciata da 

CC 1414: «la vera p., da sempre di casa in casa a fare crocchie». Sic. ‘Parrucchiera a 

] una saccoccia di rena asciutta dalla p.»; SIM 795: «E s’udivano i rumori sulla 

a a la p.»; SIM 1311: «fermarsi a la p.»; NCC 1364: «davanti alla p.». Dal sic. 

FA 731: «Primavera prescialora che non lascia di dire è cominciata». Dal sic. prescialòru 

che’. 

ola brocca’. 

 1722: «– […] marmi policromi, a mischio, r. e tramischio». Dal sic. rrabbiscu 

 fiore a r. sopra l’albero». Dal sic. a rringu ‘a occhio’. ‘Senza l’aiuto 

ddi rrizza 

menna, FA 531: «gonfiano le menne». Sic. (e panmerid.). ‘

mèusa, R 1511: «mèuse, arrosti di stigliole». Sic. ‘Milza’. 

mozzone, SIM 10736: «quartarella o m.». Dal sic. muzzuni ‘brocca di terracotta dal co

nipotanza, SIM 728: «figlioli e nipotanze». Dal sic. niputanza ‘l’insiem

nascare, SIM 9321: «nascando in aria». Dal sic. naschïari ‘annusare’. 

nucàtolo, SIM 197: «biscotti […], nucàtoli». Dal sic. nucàtulu ‘dolce natalizio’. 

nutrìco, SIM 831: «– […] attaccato al to come un n.?»
stacca dal latte nella poppa». Dal sic. nuṭṛìcu ‘lattante’. 

ortilizio, SIM 1526: «produzioni ortilizie». Dal sic. ortilìzziu o ortalìzziu ‘coltura ortiva’. 

panaro, FA 13630: «i c
panmerid.). ‘Paniere’. 

panzéra, FA 9434: «una larga cintura di cuoio come una p.». Sic. (e panmerid.). ‘Panc

paràngolo, SIM 7913: «dipanavano il p.». Dal sic. paràngulu ‘attrezzo per la pesca’. 

paranzo, R 12417: «il carraio ci procurò un p.». Dal sic. paranzu ‘tipo di imbarcazione’. 

pastorìa, FA 1063: «un mostacciolo, poi na p.». D

patre, FA 798: cfr. matre. Dal sic. paṭṛi ‘padre’. 

perciare, SIM 8011: «l’orecchino di metallo che gli perciava il lobo»; R 13129: «polivano, 
perciavano»; NCC 13922: «il cielo 
rocchi». Dal sic. pirciari ‘forare’. 

piluchera, N
domicilio’. 

pirrera, NCC 1564: «Va nella p., nei cunicoli». Sic. ‘Cava’, ‘pietraia’. 

plaia, FA 2934: «– […
p.». Sic. ‘Spiaggia’. 

portiniere, FA 10719: «suora portiniera». Dal sic. purtinèri ‘portiere’, ‘guardiano’. 

potìa, FA 1335: «la bevut
putìa ‘osteria’. 

prescialoro, 
‘frettoloso’. 

puranco, R 2921: «p. la famiglia di Fauno […] si è pietrificata». Dal sic. puranchi ‘an

quartara, SIM 10736: cfr. mozzone; NCC 15524: cfr. lemmo. Sic. ‘Picc

ràbato, OO 1294: «di mercati, di ràbati». Dal sic. ràbbatu ‘sobborgo’. 

rabisco, SIM
‘arabesco’. 

ràiso, SIM 1034: «Palermo rossa, ràisa, palmosa». Dal sic. rràisi ‘capo, chi comanda, dirige o guida’. 

ringo (a), FA 7512: «si compra il
di strumenti di misura appositi’. 

rizza, SIM 3234: «riparare rizzelle e nasse». Sic. ‘Rete da pesca’. 

rizzo, FA 727: «fanno la pelle rizza»; SIM 3627: «Nel porto fatto r. per il vento». Dal sic. pe
‘pelle d’oca’ nel primo caso; ‘increspato’ nel secondo (in riferimento all’acqua del porto). 
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ròtola, R 693: «rompendo la cagliata con la r.»; NCC 7111: «tra cazza r. fiscelle». Dal sic. rròtula 
 cagliata durante la 

0510: «e tiravano innanti a santioni». 

: «Nell

tro l’altro». Sic. (e panmerid.). ‘Piccone’, 

cutulari 

. S.»; OO 2421: cfr. gèbbia. 

2

e sipale». Sic. 

e’, 

solitudine’. 

av

. tabbùtu ‘cassa 

un barbecue’. 

‘bastone con all’estremità inferiore un dischetto di legno, usato per frantumare la
lavorazione del formaggio’. 

29rua, R 133 : «passeggiare nella r.». Sic. rua ‘vicolo nel paese, rione, vicinato’. 

santiare, SIM 8726: «sputi, lazzi, turco s.». Dal sic. santïari ‘bestemmiare’. 

santione, FA 348: «Ma era un’abitudine, come i santioni»; SIM 1
Dal sic. santiuni ‘bestemmia’. 

35sardisco, SIM 66 : «ragli di s.». Dal sic. sardiscu ‘asino sardo’. 
9scapozzatore, OO 138 : «scapozzatori di gamberi». Dal sic. scapuzzaturi ‘chi leva la testa ai pesci’. 

scattìo, FA 12429 o s. del caldo delle due». Dal sic. scattìu ‘l’ora più assolata’. 

scecco, SIM 10433: «scecchi in groppa»; R 1319: «– […] carico come uno s. di Pantelleria». Dal sic. 
sceccu ‘asino’. 

sciamarra, SIM 854: «dava forte con la sua s., un colpo die
‘vanga’. 

17sciarmère, R 53 : «sciarmèri e questuanti». Sic. ‘Mago’. 

sciume, R 472: «sciumi trasparenti». Dal sic. çiumi ‘fiume’. 

scognito, R 9614: «– […] strade scognite, imbattute»; NCC 15514: «Altra gente scognita». Dal sic. 
scògnitu ‘sconosciuto’. 

scotolare, NCC 571: «un colpo secco di mortaro che scotolò la terra». Dal sic. (e panmerid.) s
‘scuotere’. 

scrèpia, R 13717: «roselline della s.»; NCC 1205: «la s. e la menta». Sic. ‘Fior di cera (pianta 
rampicante delle Asclepiadacee)’. 

sènia, SIM 8528: «cigolar di secchia della s.»; NCC 3825: «Terra. Pietra
Sic. ‘Specie di noria’. 

sgrigna, FA 56 0: «tirava sgrigne soffocate». Sic. ‘Ghigno’, ‘ringhio’. 

sipàla, SIM 9314: «faceva capolino una s.»; sipala, NCC 4624: «il muro la torre l
‘Siepe’. 

smandare, FA 617: «smandò quei due a casa». Dal sic. smannari ‘allontanare’. 

smorfiarsi, FA 10421: «Smorfiandosi tutta sulle scarpe alte». Dal sic. smurfïàrisi ‘fare smorfi
‘gongolare’, ‘fare lo smorfioso’. 

24solità, SIM 67 : «– S. e privazioni gli hanno fottuto la ragione». Dal sic. sulità ‘
1sosizza, R 95 : «sosizze, fellata, soppressata». Sic. ‘Salsiccia’. 

7 . spanto, FA 98 : «non c’era s. poi che s’affacciava». Dal sic. spantu ‘spavento’
27spetittato, SIM 43 : «s., non ha voglia di niente». Dal sic. spitittàtu ‘inappetente’. 

sticchio, SIM 5910: «per paura di s. romito e santo». Dal sic. stìcchiu ‘vulva’. 

stracangiare, FA 222: «tutto stracangiato»; SIM 6219: «– Ha stracangiato l’acqua nell’aceto!»; NCC 
7822: «si ritrov a stracangiato». Dal sic. ṣṭṛacangiari (ṣṭṛacanciari) ‘trasformare’. 

tabuto, FA 2127: «Tano era vicino al t.»; SIM 6434: «un t. di tavole bianche». Dal sic
da morto’. 

31tallarida, SIM 64 : «volo di tallaride tra colonne». Dal sic. taddarìta ‘pipistrello’. 
4 ’, ‘delicato’. tangeloso, NCC 135 : «tempo t. dell’infanzia». Dal sic. tangilùsu ‘fragile

17tannura, NCC 106 : «sventagliava nel buco della t.». Sic. ‘Fornello simile a 

taratuffolo, NCC 603: «funghi taratuffoli». Dal sic. taratùffulu ‘tartufo’. 
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rida. 

 857: «pane t. e acqua»; NCC 7117: «un pane duro e un pezzo di t.». Dal sic. tumazzu 

, NCC 16417: «discese alla t.»; OO 514: 
tre’. 

13: «il v. che saliva serpeggiando»; OO 

in cima agli spuntoni del recinto dello z.». Dal sic. zàccanu ‘luogo dove si 

a palma nana’. 

zotta, SIM 8118: «con schiocchi in aria di z.»; R 166: «schioccò pigro la z.». Sic. ‘Sferza’. 

tarderita, NCC 474: «volo avvolgente delle tarderite». Variante di talla

timpa, SIM 9213: «deviavano ogni tanto s’una t.». Sic. ‘Erta scoscesa’. 

tinchitè (a), R 15113: «cibarie sopraffine a t.». Sic. ‘A profusione’, ‘senza limite’. 

tomazzo, SIM
‘formaggio’. 

travagliare, FA 1292: «– […] se ne vanno a t.». Dal sic. ṭṛavagghïari ‘lavorare’. 

trazzèra, SIM 6231: «– Sulla t. ebbe la visione»; trazzera
«vanno per viottole, trazzere». Sic. ‘Sentiero campes

trìscia, R 10914: «poseidonie e trìscie». Sic. ‘Alga’. 

truscia, SIM 877: «raccolse la t.». Sic. ‘Fagotto’, ‘pacco con la colazione’. 

tuma, R 6327: «una forma di t. o fresco pecorino». Sic. ‘Cacio fresco non salato’. 

vèrtola, NCC 5821: «mise nelle vèrtole […] i caciocavalli». Sic. (e panmerid.). ‘Bisaccia’. 

viòlo, SIM 878: «a precipizio giù per il v.»; violo, NCC 10
9216: «Scese la brigata per il v.». Dal sic. viòlu ‘viottolo’. 

vròccolo, NCC 1197: «cardi vròccoli finocchi». Dal sic. vruòcculu ‘broccolo’, ‘cavolfiore’. 

zàccano, NCC 5718: «
ricoverano le bestie’. 

zafarano, R 956: «odor di z.». Dal sic. zafaranu ‘zafferano’. 

zammara, FA 5934: «buttarsi dietro un piede di z.». Dal sic. zzammàra ‘foglia dell

zammù, SIM 1313: «una spruzzatina di z.»; NCC 1319: «acqua e z.». Sic. ‘Anice’. 
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Fatemeh Asgari 
 

Traduzione di opere letterarie italiane in Iran 
Con una intervista a Manuchehr Afsari sul caso di Elsa Morante 

 
Per fornire un quadro della fortuna della letteratura italiana in Iran occorre risalire alla 
prima traduzione del Decameron, la cui introduzione e le cinquanta novelle delle prime 
cinque giornate furono stampate già nel 1905 sotto il governo del principe cagiaro 
Soltan Abdolmajid Mirza. Esemplari di quell’edizione sono conservati nella biblioteca 
del Parlamento a Teheran, nella Biblioteca Centrale dell’Università di Teheran e nella 
biblioteca della Fondazione Mojtaba Minovi1. È però negli anni cinquanta del 
Novecento che prese avvio ufficialmente la circolazione editoriale di opere letterarie 
italiane, soprattutto in seguito alla pubblicazione della prima traduzione della Divina 
Commedia curata da Sh. Shafa (1955-1956). Shafa tradusse in quegli anni, non 
integralmente, anche opere di Cellini, Metastasio, Alfieri, Leopardi, Manzoni, Carducci, 
Fogazzaro, Verga, Pascoli, D’Annunzio, Deledda, Pirandello2. Sempre negli anni 
Cinquanta furono pubblicati un volume di novelle di Pirandello (tradotte da Z. 
Khanlari)3 e il romanzo La pelle di Curzio Malaparte4.  
Negli anni sessanta l’iniziativa editoriale del «Libro della settimana» fornì ai traduttori 
l’opportunità preziosa di presentare con maggiore facilità capolavori della letteratura 
mondiale. I lettori in Iran mostrarono subito grande curiosità di conoscere la cultura e la 
società dei paesi europei attraverso la letteratura, e, in particolare, mostrarono di essere 
interessati ai temi e alla ricerca stilistica di narratori italiani del secondo dopoguerra tra i 
quali, in particolare, Alberto Moravia5 e Carlo Cassola6.  
Altro avvenimento culturale di grande importanza per la diffusione della cultura italiana 
in Iran fu l’apertura, negli anni sessanta, della sezione culturale presso l’ambasciata 
italiana a Teheran. L’Istituto contribuì a favorire la conoscenza della cultura italiana 

                                                      
1 Cfr. A. M. Piemontese, Letteratura italiana in Persia, Accademia Nazionale Lincei, Roma, 2003, p. 168. 
2 I brani tradotti da Shafa furono pubblicati su mensili di letteratura a diffusione nazionale. Qui di seguito le 
indicazioni bibliografiche secondo l’ordine cronologico di pubblicazione: L. Pirandello, Gole sorkh (La rosa), 
in «Ettelaate mahane», n. 6, nov. 1948, pp. 39-42; G. D’Annunzio, Havas (Il piacere), in «Ettelaate mahane», 
n. 11, feb. 1949, pp.53-59; V. Alfieri, Be mashuqeye shaer ([All’amante del poeta], Lode agli occhi della sua 
donna), in «Kavian III», n. 52, 13/XI/1952, p. 9; G. Carducci, Il bove in «Montakhab», 1952, pp. 350-351 e in 
«Majmue», VII, 1968, pp. 3637-3638; B. Cellini, Se il magno iddio immortal mi concedesse, in «Montakhab», 
1952, pp. 323-333 e in «Kavian IV», n.13, 12/II/1953; G. Deledda, L’assassino degli alberi, in «Ettelaate 
mahane», n. 49, apr. 1952, pp. 47-51; G. Leopardi, Eshqe nakhostin (Il primo amore), Enzeva (La vita 
solitaria), in «Kavian III», n. 24, 7/VII/1952, p. 6; A. Manzoni, Panjome meh (Cinque maggio), in «Kavian 
III», n. 23, 24/V/1952, pp. 5 e 22; P. Metastasio, Epitalamio II, sezione Scendi Propizia/ col tuo splendor/ o 
bella Venere, in «Montakhab» 1952, pp. 334-335; G. Pascoli, Saate dehkade ([L’orologio del villaggio], L’ora 
di Barga), in «Kavian III», n. 38, 7/VII/1952, pp. 6 e 22; G. Verga, Kavaleria rustikana (Cavalleria rusticana), 
in «Ettelaate mahane», n. 49, apr. 1952, pp. 44-46; A. Fogazzaro, Raz ([Il mistero], Fedele), in «Ettelaate 
mahane», n. 69, dic. 1953, pp. 45-51. 
3 L. Pirandello, Bist dastan (Venti novelle), trad. di Z. Khanlari, ed. Bongahe trajome, Teheran, 1956.   
4 C. Malaparte, Tarse jan ([Paura mortale], ed. Nil, Teheran, 1956.  
5A. Moravia, Mahe asale aftabi ([Luna di miele solare], Luna di miele, sole di fiele), trad. S. Daneshvar, in 
«Arash», n. 15, 1968, pp. 43-69.  
6 C. Cassola, La ragazza di Bube, trad. di Z. Payami, in «Ketabe hafte», n. 45, 16/IX/1962, pp. 10-88.  
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attraverso corsi periodici di lingua, esposizioni fieristiche del libro e proiezioni dei 
capolavori del cinema italiano, alle quali seguivano spesso incontri dedicati all’analisi 
critica dei film. In questo contesto si colloca anche la messa in scena, nel 1962, di Sei 
personaggi in cerca d’autore nell’anfiteatro di Teheran con la regia di Pari Saberi. La 
più importante e discussa poetessa iraniana del Novecento, Foruq Farrokhzad, nota in 
Italia grazie a recenti traduzioni7, prese parte all’evento come attrice protagonista. 
Subito dopo uscirono anche le traduzioni persiane del Fu Mattia Pascal e di Uno, 
nessuno e centomila8. Senza dubbio Pirandello rimane a tutt’oggi uno degli autori più 
tradotti e letti in Iran. Ma è stato Ignazio Silone a meritarsi il primato per le ristampe e 
le vendite, specialmente per Pane e vino9, nonostante la censura sia severamente 
intervenuta su qualche edizione (a tal proposito occorre sottolineare che, in più di un 
caso, opere già tradotte rimangono inedite in Iran per diversi anni in attesa del permesso 
governativo). Silone fu molto apprezzato per il tema delle rivendicazioni dei diritti dei 
ceti contadini e operai; questo tema era affrontato in diversi romanzi iraniani degli anni 
sessanta. Il successo clamoroso di  Pane e vino fece sì che M. Atashi potesse tradurre, e 
con grande apprezzamento da parte dei lettori, anche Fontamara. 
Negli anni settanta fu Oriana Fallaci a vendere più copie in Iran10. In quegli anni, nelle 
riunioni studentesche e di giornalisti andava quasi di moda parlare di lei come donna, 
del suo sguardo attento a catturare le verità talvolta nascoste e del suo stile di scrittura 
semplice e incisivo11. Divenuta personaggio assai discusso, non mancarono sue 
interviste pubblicate su alcuni noti mensili letterari, anche perché, nonostante fosse una 
delle scrittrici straniere più lette, la sua richiesta di cinquemila dollari per i diritti 
d’autore non venne accettata in quanto l’Iran non aderisce alla legge mondiale del 
copyright12.  
Tra le scrittrici, Alba De Céspedes riuscì ad affiancare Fallaci nelle librerie. Di lei B. 
Farzane ha tradotto con successo di vendite Il quaderno proibito, prima nel 1966 e poi 
nel 2000. B. Farzane, famoso come traduttore per le sue capacità interpretative e per il 
                                                      
7 F. Farrokhzad, La strage dei fiori, a cura di D. Ingenito, Napoli, Orientexpress, 2008; Ead., È solo la voce che 
resta. Canti di una donna ribelle del Novecento iraniano, a cura di F. Mardani, presentazione di C. Saccone, 
Aliberti Editore, Reggio Emilia 2009. 
8 L. Pirandello, Marhum Mattia Pascal (Il fu Mattia Pascal), trad. di B. Mohasses, ed. Ketabhaye jibi, Teheran, 
1969, (tiratura di 5000 copie); Id., Yeki, hichkas, sadhezar (Uno, nessuno e centomila), trad. di B. Farzane, ed. 
Payam, Teheran, 1971.  
9 I. Silone, Nan va sharab (Pane e vino), trad. di M. Qazi, ed. Amirkabir, Teheran, 1966. A questa edizione del 
romanzo seguono le ristampe 1973, 1974, 1977, 1982, 1986, 1988, 1993, 1995. La Prefazione dell’editore [M. 
Rahimi], soppressa per censura nella seconda e terza ristampa, è stata ripristinata nella quarta ristampa (cfr. A. 
M. Piemontese, Letteratura Italiana in Persia, «Memorie di Accademia Lincei», Roma, 2003, p. 241). I. 
Silone, Fontamara, trad. di M. Atashi, ed. Ketabhaye jibi, Teheran, 1968 (tre le ristampe successive: 1970, 
1977, 1978 con tiratura di 10000 copie). 
10 O. Fallaci, Zendegi, jang va digar hich ([La vita, la guerra e niente più], Niente e così sia), trad. di L. 
Golestan, ed. Amirkabir, Teheran, 1971 (seguono le ristampe 1972, 1973, 1974, 1977); Ead., Mosahebe ba 
tarikh (Intervista con la storia), trad. di P. Maleki, ed. Amir Kabir, Teheran, 1977; Ead., Yek mard (Un uomo), 
trad. di P. Maleki, ed. Amir Kabir, Teheran, 1980 (tiratura di 5000 copie; ristampe: ciascuna di 10000 copie nel 
1980 e nel 1981).  
11 Nel 1977 uscì un’intervista alla giornalista Fallaci, cosa sei? Chi sei tu? su «Sepid o Sia» ([Bianco e nero]) 
n. 1040, 4. X., 1973, pp. 8-10; 76-77.  
12 Cfr. quanto è riportato a proposito della legge sul copyright in «Ettelaat», n. 15 e n. 76, 14 ottobre 1979; cfr. 
anche A. M. Piemontese, Letteratura italiana in Persia, cit., p. 190. 
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ricco stile di scrittura, pubblicò negli anni settanta anche opere di Buzzati13 e di 
Silone14.  
Nel 1974 uscì presso l’editore Amir Kabir Paesi tuoi e Il compagno di Cesare Pavese15. 
In quegli stessi anni si cominciò a parlare di Elio Vittorini, soprattutto per 
Conversazione in Sicilia16. Qualche anno dopo, nel 1982, M. Sahabi tradusse Il seme 
sotto la neve di Silone17.  
Negli anni ottanta nelle librerie tehranesi trionfano Alberto Moravia18, Natalia 
Ginzburg19, Leonardo Sciascia20 e Dino Buzzati. 21 I primi tre furono anche molto 
recensiti, ma Buzzati è l’autore destinato ad avere fortuna più duratura; ancora oggi, 
infatti, le sue opere sono scelte dai giovani traduttori e studi sulla sua poetica 
compaiono nelle riviste letterarie iraniane. Uno dei motivi della fortuna di Buzzati 
presso i lettori iraniani è sicuramente il successo dell’adattamento cinematografico del 
Deserto dei tartari con la regia di Valerio Zurlino, in cui le scene del deserto furono 
girate nei dintorni di Bam, nell’Iran centrale. Nel 1973 il romanzo è stato anche 
raccontato a puntate in un programma della radio iraniana, Dastane shab (Il racconto 
della sera), con la regia di Khosro Farrokhzadi22.  
Italo Calvino è l’autore più noto in Iran negli anni Novanta. Due i testi più letti: Se una 
notte d’inverno un viaggiatore e Fiabe italiane23. Di questi stessi anni anche le 
traduzioni di Dalla parte di lei di Alba De Céspedes24 e della Coscienza di Zeno di Italo 
Svevo25. Merita particolare segnalazione l’uscita, nel 1991, di un’antologia pubblicata 
dall’Ambasciata Italiana a Teheran che include poesie di Foscolo, Leopardi, Manzoni, 

                                                      
13 D. Buzzati, Tasvire bozorg (Grande ritratto), trad. di B. Farzane, ed. Amir Kabir, Teheran, 1977; I. Silone, 
Yek mosht tameshk (Una manciata di more), trad. di B. Farzane, ed. Sepehr, Teheran, 1971 (poi ed. Amir 
Kabir, Teheran,1973, con ristampe nel 1975 e nel 1977). 
14 I. Silone, Rubah va golhaye Kamelia (La volpe e le camelie), trad. di B. Farzane, ed. Amir Kabir, Teheran, 
1977.  
15 C. Pavese, Rustahaye to (Paesi tuoi), trad. di B. Mohasses, ed. Amir Kabir, Teheran, 1974; Id., Rafiq (Il 
compagno), trad. di P. Maleki, ed. Amir kabir, Teheran 1975. 
16 E. Vittorini, Goftegu dar Sisil (Conversazione in Sicilia), trad. di B. Oscidari, ed. Agah, Teheran, 1976. 
17 I. Silone, Dane zire barf (Il seme sotto la neve), trad. di M. Sahabi, ed. Amir kabir, Teheran, 1982 (ristampa 
1982). 
18 A. Moravia, Dastanhaye romi (Racconti romani), trad. di R. Qeisarie, ed. Noqre, Teheran, 1985. 
19 N. Ginzburg, Alefbaye khanevadeghi [Alfabeto della famiglia] (Lessico familiare), trad. di F. Mohajer, ed. 
Papirus, Teheran, 1985; Ead., Diruzhaye ma (Tutti i nostri ieri), trad. di M. Afsari, ed. Zamani, Teheran, 1987; 
Ead., Najvahaye shabane (Le voci della sera), trad. di F. Lashai, ed. Esparg, Teheran, 1988; Ead., Valentino, 
trad. di S. Afsari, ed. Donyaye madar, Teheran, 1991. 
20 L. Sciascia, Jenayate jahaniye Mafia [I crimini mondiali della Mafia] (Il giorno della civetta), trad. di R. 
Qeisarie, ed. Eshraghi, Teheran, 1979; Id., Tufan dar mordab [Tempesta nella palude] (Il consiglio d’Egitto), 
trad. di M. Sahabi, ed. Nima, Isfahan, 1986. 
21 D. Buzzati, Biabane tartarha (Il deserto dei tartari), trad. di S. Habibi, ed. Nil, Teheran, 1970. 
22 Cfr. «Tamasha», n. 111, 24.V.1973, p. 68. 
23 I. Calvino, Agar shabi az shabhaye zemestan mosaferi (Se una notte d’inverno un viaggiatore), trad. di L. 
Golestan, ed. Agah, Teheran, 1990 (tradotto dalla versione francese Se une nuit d’hiver un voyageur, Seuil, 
Paris, 1981); Id., Sarzamini ke hargez kasi dar anja nemimirad (Il paese dove non si muore mai, da Fiabe 
italiane), trad. di M. Ebrahim, su «Donyaye sokhan», n.6, giu.-lug. 1996, p.60. 
24 A. De Cespedes, Az tarafe u (Dalla parte di lei), trad. di B. Farzane, ed. Agah, 1999. 
25 I. Svevo, Vojdane Zeno (La coscienza di Zeno), trad. di M. Kalantarian, ed. Agah, Teheran, 1984.  
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Carducci, Pascoli e D’Annunzio26.    
Curiosa e interessante è, inoltre, la pubblicazione, nel 1992, della parte relativa alla 
Persia dei Viaggi27 di Pietro della Valle; questo testo è utilizzato nella scuola italiana di 
Teheran frequentata dai figli degli italiani residenti a Teheran e dagli studenti che 
scelgono l’italiano come lingua seconda.   
Tra la fine degli anni novanta e gli inizi del duemila sono stati tradotti La Storia e alcuni 
racconti di Elsa Morante28 e Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi29. Negli ultimi anni 
l’attenzione rivolta alle opere letterarie italiane è testimoniata oltre che dalle traduzioni 
anche dall’incremento del numero di iniziative culturali rivolte alla promozione della 
cultura italiana come, ad esempio, incontri seminariali in diverse istituzioni comprese le 
Università. La casa editrice Libro del sole, nell’ultimo decennio, è stata la maggior 
protagonista di questo fenomeno, infatti nel suo catalogo compaiono diverse opere della 
letteratura italiana e ciò è avvenuto nonostante l’ostacolo delle difficoltà economiche 
dell’industria del libro in Iran e gli impedimenti legati alle norme internazionali che 
regolano il copyright. Complessivamente la situazione dell’editoria iraniana può essere 
rappresentata dai seguenti dati: «la tiratura dei libri in Iran è in media 1000 copie, cifra 
che può scendere fino a 500 nella maggioranza dei casi o salire fino a 100000 nei casi 
fortunatissimi. Mille copie di un libro richiedono da uno a dieci anni per essere vendute. 
L’Iran possiede 70 milioni di abitanti di cui un quarto gravita intorno alla capitale e ad 
alcuni centri come Karaj, che conta 3 milioni di abitanti. Le librerie sono concentrate 
quasi esclusivamente a Teheran. Gli editori della capitale non distribuiscono nelle 
librerie di altre località decentrate in quanto il guadagno ricavato dalla vendita dei libri 
non arriverebbe a coprire le spese postali. In tutta Isfahan, che è la città più prestigiosa 
dell’Iran, artisticamente parlando, non vi sono più di tre o quattro librerie. In Iran vi 
sono un migliaio di editori ma solo una cinquantina di essi sono attivi. Non si tratta di 
vere e proprie case editrici, ma di librai che si fanno addetti alle vendite, suggeriscono 
titoli ai clienti di passaggio, prendono contatto con traduttori e scrittori, si occupano 
della correzione delle bozze, procurano carta e inchiostro negli empori, e via dicendo. 
Così anche lo scrittore o il traduttore devono correggere le bozze, scegliere il formato 
del libro, cercare la copertina, preparare le note che vanno inserite nei risvolti, occuparsi 
degli articoli da pubblicare sui giornali per sensibilizzare i lettori, e i compensi sono 
bassissimi»30. 
 
Nell’ambito delle ricerche che sto conducendo per il corso di Dottorato in 
«Comunicazione della letteratura e della tradizione culturale italiana nel mondo» presso 

                                                      
26 A. Mohajer, Bargozidegan (Antologia dei grandi poeti italiani), Sezione Culturale dell’Ambasciata Italiana a 
Teheran, 1991. 
27 P. Della Valle, Safarnameh (Viaggi, parte relativa alla Persia), trad. di Sh. Shafa, ed. Bongahe tarjome, 
Teheran, 1992 (prima ed. 1969).  
28 E. Morante, Tarikh (La Storia),trad. di M. Afsari, ed. Nilufar, Teheran, 2002; Ead., La nonna, trad. di F. 
Mohajer, in «Gozide», 1989, pp. 239-264; Ead., Andurro e Esposito, trad. di A. Pezhman, in «Ketabe sobh», n. 
8, ott.-nov. 1990, pp. 75-84; Ead., Il ladro dei lumi, trad. di M. Ebrahim, in «Adabiyat», 1997, pp. 925-930. 
29 A. Tabucchi, Preira miguyad (Sostiene Preira) trad. di Sh. Sharafi, ed. Roshangaran, Teheran, 1995. 
30 Queste notizie sono estratte dall’intervista a Manuchehr Afsari, traduttore della Storia di Elsa Morante in 
persiano. Dell’intervista riporto più avanti il testo completo.  
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l’Università per Stranieri di Perugia, e in seguito allo stimolo suscitato dal Seminario 
della MOD (Società italiana per lo studio della modernità letteraria) dedicato alla Storia 
di Elsa Morante che si è tenuto a Perugia il 23-24 febbraio 2011, ho ritenuto di integrare 
questo mio breve contributo intorno alle traduzioni di opere letterarie italiane in 
persiano con un’intervista al traduttore del romanzo La Storia, in modo da entrare più 
nel merito del problema attraverso un caso specifico.  
Il terzo romanzo di Morante è apparso nelle librerie di una Teheran trafficata, caotica e 
curiosa nel gennaio del 2002. Il titolo del volume di 760 pagine, stampato dall’editore 
Nilufar di Teheran, è Tarikh (traduzione persiana della parola Storia): in copertina Il 
gatto e l’uccello di Pablo Picasso; nella quarta di copertina un paragrafo estratto dalla 
Vita immaginaria di Natalia Ginzburg.  
Il traduttore, Manuchehr Afsari (Teheran 1946), ha studiato a Roma (1964-1973), si è 
laureato in architettura e, tornato in Iran, pratica la traduzione assieme alla professione 
di architetto. Asfari ha tradotto soprattutto libri di architettura di autori italiani, ma 
anche Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini (1975) e Tutti i nostri ieri di Natalia 
Ginzburg (1982). Attualmente sta lavorando ad un testo dedicato allo studio e all’analisi 
del primo sistematico dizionario persiano-italiano curato da Alessandro Coletti. 
 
Quali sono le modalità di diffusione della letteratura italiana in Iran?  
 
M.A. A questo proposito ho scritto un articolo sulla rivista iraniana «Mehrnameh» 
(Lettera mensile) nel quale ho rilevato alcuni aspetti curiosi relativi alla traduzione di 
opere letterarie: ad esempio, il romanzo Dalla parte di lei di Alba De Cespedes ha 
avuto 12 ristampe, mentre un libro assai più popolare in Italia come Il gattopardo non 
ne ha avute. Inoltre, il romanzo che forse rappresenta di più l’identità italiana, I 
promessi sposi, non è stato ancora tradotto in Iran (il titolo da noi sarebbe I fidanzati!). 
Nonostante molte opere importanti non siano ancora state tradotte, la letteratura italiana 
in Iran ha grande successo grazie al lavoro onesto e appassionato di alcuni traduttori, e 
per il futuro si prevede una partecipazione ancora più attiva da parte dei lettori alle 
iniziative di promozione della letteratura italiana. 
 

Perché ha deciso di tradurre un romanzo di Elsa Morante? 
 
M.A. Nel caso di Morante, si sono incontrati, da una parte, una predilezione personale, 
dall’altra, un’esigenza del mercato editoriale. Immediatamente dopo Conversazione in 
Sicilia avevo tradotto una cinquantina di pagine della Storia ma poi, impedito da altre 
incombenze che non mi consentivano in quel momento di dedicarmi ad un libro assai 
ponderoso, mi sono dedicato ad un altro genere di traduzioni. A decidere per Elsa 
Morante, è stata l'iniziativa dell'Editore che, spinto anche dalle traduzioni del romanzo 
che tra gli anni ottanta e il duemila sono apparse in diversi paesi europei, ha deciso di 
portare avanti il progetto.  
Per quanto riguarda me, leggendo Elsa Morante, autrice di romanzi, racconti e di un 
libro molto particolare come Il mondo salvato dai ragazzini, ho sempre apprezzato il 
talento narrativo e l’inclinazione fiabesca della scrittura: è un’autrice che possiede il 
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lettore sin dalle prime pagine, lo rende partecipe di avventure apparentemente arbitrarie 
producendo con il sortilegio l’immedesimazione. Reduce da due esperienze di romanzo 
autobiografico o quasi, quella di Natalia Ginzburg di Tutti i nostri ieri e quello di Elio 
Vittoriani di Conversazione in Sicilia, desideravo mettermi alla prova con una 
narrazione che ha aspetti in comune con l’epica dei narratori russi e in Italia non potevo 
trovare opera migliore della Storia di Elsa Morante.  
Inoltre, la “storia” era fondamentale per me, come traduttore e come cittadino di un 
paese da poco uscito da una rivoluzione in cui si era assistito ad un massacro: «una 
tragedia che dura da diecimila anni», così è scritto sul frontespizio del libro di Morante. 
Vivevo nel cuore di questa tragedia e vedevo ogni sera davanti al plotone d’esecuzione 
accasciarsi i corpi adolescenti dei rivoluzionari dissidenti, un po’ come era avvenuto 
agli ebrei reduci da lunga diaspora attraverso i confini di un’Europa travolta dal ferro, 
dal fuoco e dal sangue. Dopo aver trascorso lunghe ore nel buio e nella miseria dei 
contadini siciliani di Conversazione di Vittorini, mi sono trovato alle prese con la 
scoperta dei quartieri popolari di Roma durante la seconda guerra mondiale raccontati 
da Morante e con la Calabria dei genitori della protagonista della Storia. Tradurre 
questo romanzo rappresentava, in certo modo, dimostrare solidarietà verso le vittime 
della guerra tra Iran e Iraq, più di centomila vittime: anche da noi tanti corpi trucidati di 
bambini. 
 
Secondo lei quali differenze si possono individuare tra l'opera di Morante e quella di 
Vittorini?  
 
M.A. Vittorini, prima di essere scrittore è stato un traduttore e secondo me anche per 
questo è un autore che si inserisce in un discorso letterario di carattere internazionale, 
cosa rara in ambito italiano. Vittorini è stato un importante organizzatore di cultura e, 
forse, le sue opere letterarie rispetto alle sue iniziative editoriali e alle attività culturali-
saggistiche sono in secondo piano. Al di là di Conversazione in Sicilia di Vittorini 
narratore rimane poco. Stando a quanto scrive in Diario in pubblico, Conversazione 
stessa non è altro che un preambolo, una specie di introduzione, ad un libro mai scritto. 
Elsa Morante è invece un scrittrice pura; nella storia letteraria del Novecento italiano, 
secondo me, è una figura di grandissimo rilievo perché nelle sue opere scommette 
sull'intreccio: ogni suo romanzo è una tappa di un lungo e fortunato processo formativo 
che non concede nulla alle correnti letterarie in voga della sua epoca.  
 
Suppongo che tradurre una scrittrice poco regolare, quale è la Morante, sia stata una 
vera e propria impresa. Come ha affrontato questo impegno?  
 
M.A. La difficoltà è da riferirsi alla sfrenata fantasia e alla forza che emerge dalle sue 
pagine e che avvolge e coinvolge l’esistenza del lettore. La difficoltà del traduttore 
consiste nel recuperare l'impronta e il linguaggio proprio dell'opera non solo l'intreccio 
degli eventi, nel mantenere lo spirito drammatico che costituisce il nesso tra personaggi, 
ambiente ed epoca in cui si muove l’azione. Talvolta il traduttore professionale non 
riesce ad assimilarsi allo scrittore perché vede e risolve tutto nella dimensione tecnica 
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della parola senza partecipare alle circostanze che precedono il significato e che 
rendono la traduzione un’opera letteraria. Ciò che distingue l’opera morantiana da 
quelle di altri autori contemporanei e ciò che rende il suo stile poco regolare risiede in 
un aspetto molto intimo della sua scrittura che appartiene anche alla sfera della morale. 
Per un traduttore regolare, professionista, tradurre un'opera non regolare costituisce 
davvero un’impresa. Per me, che non sono stato un traduttore regolare, la traduzione 
della Storia è stata un percorso in sentieri inesplorati, è stato come costruire un edificio 
con altri materiali rispetto a quelli usati nell’originale. Perciò dopo questa travolgente 
esperienza ho smesso di tradurre opere letterarie. 
 
Quanto conosceva di Elsa Morante prima di tradurre l’opera? 
 
M.A. Poco o niente. Durante gli anni in cui mi trovavo in Italia avevo letto il Mondo 
salvato dai ragazzini e non lo avevo trovato entusiasmante. Allora, tra la fine degli anni 
sessanta e i primi anni settanta andavano di moda gli scrittori politicamente impegnati e 
aderenti alla prospettiva socialista. Elsa Morante l’ho scoperta in Iran per fortuite 
circostanze.  
 
Conosceva le traduzioni in inglese, in portoghese o in altre lingue della Storia? 
 
M.A. Conoscevo soltanto la traduzione francese che aveva lasciato il titolo La Storia 
come lo si scrive in italiano. Proposi all'editore di conservare il titolo italiano perché 
suona bene nella nostra lingua, ma l’idea non fu accolta. In Iran non abbiamo revisori 
letterari (virastar) per la lingua italiana e di solito gli editori che pubblicano le 
traduzioni dall’italiano devono procurare l’edizione inglese o francese del testo per 
poter confrontare tecnicamente ed eventualmente correggere la traduzione in lingua 
persiana. 
 

Quanto tempo ha dedicato alla traduzione del romanzo? Come giudica la sua 
traduzione? 
 

M.A. Il primo approccio è avvenuto saltuariamente in sei mesi (avevo tradotto più di 
ottanta pagine), poi mi sono dedicato alla traduzione per un anno, lavorando tutti i 
giorni. La seconda parte della domanda mi mette in difficoltà. Posso dire che ho cercato 
di avvicinarmi il più possibile allo spazio in cui si muovono i personaggi, ho cercato di 
solidarizzare con questi ultimi e anche di ricreare in un altro contesto geografico, 
culturale, sociale, in un'altra parte del mondo, le loro caratteristiche psicologiche. 
Avendo provato entusiasmo nel tradurre il testo, non è da escludere che lo stesso 
sentimento riesca a coinvolgere anche il lettore. 
 
Secondo lei possiamo dire che la Storia ha avuto successo perché «aveva scavalcato la 
mediazione intellettuale e stabilito un filo diretto con la gente», come scrive Cesare 
Garboli? 
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M.A. Il successo strepitoso incontrato dal libro in Italia non ha altrettanti riscontri nei 
paesi europei. In Iran La Storia non ha venduto più di mille copie. Il romanzo non è 
un'opera popolare, non è I tre moschettieri, Il conte di Montecristo o Oliver Twist. 
Questi libri in Iran vengono pubblicati e ripubblicati ogni anno da almeno quaranta 
anni. La Storia è un libro per intenditori o per appassionati della letteratura italiana.  
 
Come traduttore ha avuto difficoltà con il racconto analitico, circostanziato e 
minuzioso di Morante? 
 
M.A. Ormai sono trascorsi dieci anni da quando ho consegnato all'editore il manoscritto 
e non ricordo nei dettagli le mie difficoltà con questo libro, ma ricordo benissimo un 
pensiero fisso che mi assillava ad ogni avanzamento nel lungo lavoro di traduzione: il 
dubbio che questo romanzo non corrispondesse alle attese del lettore medio iraniano. 
Una delle scene del romanzo che mi procurava particolare perplessità era il raduno dei 
personaggi nell'osteria di Testaccio, che alla prima lettura avevo saltato perché Davide 
si sfogava in un soliloquio delirante interminabile su potere ed abuso di potere. Avevo 
pensato addirittura di parlare con l’editore e di eliminare nella traduzione questa scena, 
ma l’esperienza mi insegnava che comunicare al lettore una soppressione pregiudica la 
sorte dell’opera. Il lavoro andava avanti e più mi avvicinavo al traguardo più aumentava 
l’incertezza su come affrontare questa parte del racconto, in cui un’insieme di voci 
sconnesse riempiono ben quaranta pagine del libro. Ma poi tutto è andato liscio e 
proprio questo passaggio, che al principio mi pareva arduo e insormontabile, è diventato 
semplice, improvvisamente.  
 
Morante è maestra nell’invenzione dei personaggi. Secondo lei quali di loro nella 
Storia sono davvero riusciti? 
 
M.A. Secondo me Nora, la madre della protagonista, è un personaggio molto incisivo. 
Le prime pagine del romanzo mi sembra siano davvero riuscite: quelle che narrano 
l'origine familiare di Ida, la sua infanzia trascorsa nello sperduto paesino della Calabria, 
sono tra le più affascinanti del libro. Credo sia un peccato che la scrittrice non abbia 
conservato quel piglio narrativo felice e vivace fino alle ultime pagine del libro. 
Singolare è la capacità di Morante di creare personaggi e, immediatamente dopo, di 
distruggerli. E se qualcuno mi chiedesse di indicare quale è la scena più bella del libro, 
senza esitare, direi quella in cui Nora vaga delirante sulla spiaggia deserta con addosso 
una camicia celeste di seta in cerca di una nave che la prenda a bordo per portarla nella 
terra promessa. Ho sempre davanti agli occhi la notte illune che fa da cornice a questa 
esuberante e macabra danza solitaria. Sono impressi nella mia memoria i minuscoli fiori 
stampati sulla camicia celeste di Nora, i fiori che a contatto con l'acqua si ravvivano e 
risaltano come fiori vivi e freschi, come un provvidenziale omaggio floreale ad una cara 
vita che ci lascia eterna la sua memoria.     
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Giuseppe Lo Castro 
 

Sulla recente fortuna editoriale dei Viceré 
 

 
La recente fioritura di edizioni dei Viceré di De Roberto merita una riflessione. Si tratta 
di quattro nuove edizioni (Rizzoli, Feltrinelli, Dalai, Crescere) e una ristampa (Newton 
Compton) negli ultimi due anni,1 che peraltro si affiancano ad altre avvenute con 
frequenza negli anni immediatamente precedenti tra il 2006 e il 2009 (le ristampe 
Einaudi, Garzanti, Mondadori e Rizzoli-Bur, quella Utet a cura di Gaspare Giudice, 
insieme alle  nuove Selino’s , a cura di Maria Laura Celona,  ed e/o, con introduzione 
di Roberto Faenza, del 2007, sull’onda del film). A queste si devono aggiungere le due 
recenti edizioni dell’Imperio (2009) e dell’Illusione (2011) a cura di Nunzio Zago per 
Rizzoli. 
La collocazione in collane di classici tascabili a larga diffusione è indice di un’ascesa 
del romanzo nel canone nazionale delle opere e di un particolare successo di pubblico.   
Certo, giova ai Vicerè, se non la ricorrenza specifica del centocinquantenario della 
nascita di De Roberto, l’evento più generale e più popolare del 150° dell’Unità, che ha 
suggerito un’attenzione alle letture dell’identità italiana e un riordino anche della 
letteratura nazionale. Ne è testimonianza la collezione di dieci «Romanzi d’Italia», 
curata da Paolo Mieli per Rizzoli-Bur, in cui I viceré con prefazione dello storico 
Giovanni Sabbatucci compare in compagnia di opere canoniche della letteratura 
risorgimentale come l’Ortis, Le mie prigioni, Le confessioni di un italiano e Cuore, e 
insieme a romanzi meno patriottici, ma altrettanto fondanti dell’identità culturale 
dell’Italia unita: I promessi sposi, I Malavoglia, Pinocchio, Piccolo mondo antico e Il 
piacere – quest’ultimo forse più discutibile in tale contesto, quando manca, ad 
esempio, il ben più rappresentativo, sebbene successivo, I vecchie i giovani. 
L’attuale fortuna di De Roberto è comunque sorprendente, se paragonata alla 
tradizionale minorità dello scrittore e alle precedenti, sottaciute ricorrenze della morte 
(il cinquantenario del 1977) e dei Viceré (cento anni nel 1994, quando oltre a un 
importante convegno catanese, fu stampata la nuova edizione Newton Compton, curata 
da Campailla, e ora riedita). D’altronde ancora nel 1961, ai ben più pomposi cento anni 
dell’Unità italiana e ad altrettanti dalla nascita di Federico De Roberto, nessuno parve 
incoraggiato a riproporre o recuperare lo scrittore verista, mentre ancora imperavano 
altri canoni di promozione dell’identità risorgimentale e patriottica. Dunque il successo 
di questi ultimi anni ha un segno inedito e forte. Uno scrittore a lungo trascurato e 
lasciato nell’anonimato dei minori assurge prepotentemente nel canone dei classici del 
romanzo. 
Un autore contemporaneo, Antonio Moresco, ha ricordato qualche anno fa come per 
lui la lettura tardiva dei Viceré sia stata motivata dalla scarsa attrattiva di uno scrittore 
chiuso nell’etichetta di verista minore, forse interessante per la rimessa in discussione 
                                                 
1 F. De Roberto, I Viceré: a cura di Luigi Lunari, Milano, Feltrinelli, 2011; a cura di Nunzio Zago, Prefazione di 
Giovanni Sabbatucci, Milano, Rizzoli, 2011; a cura di Sergio Campailla, Roma, Newton Comtpon, 2010 (ristampa, I 
edizione 1994); Milano, Baldini & Castoldi Dalai, 2010; Varese, Crescere, 2012. 
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del trionfalismo risorgimentale, ma in definitiva confinato in quell’etichetta. 
Un’impressione di distacco che possiamo estendere ai molti potenziali lettori 
dell’opera. Le formule e il giudizio consolidato dei manuali letterari spesso 
condannano gli scrittori a una trascuranza di lungo periodo. Eppure a De Roberto non 
sono mancati grandi estimatori, da Pirandello che, in un’intervista del 1928, 
dichiarava: «A De Roberto la letteratura italiana deve uno dei suoi più solidi romanzi, 
un’opera monumentale: I Viceré»;2 a Brancati che, partito da un’iniziale freddezza, è 
più volte ritornato sul romanzo rivalutandone il giudizio; a Gadda la cui attenta lettura 
di De Roberto è sottolineata dalle numerose annotazioni alla copia del romanzo;3 alla 
nota dichiarazione di Sciascia contro Croce: «dopo I Promessi Sposi è il più grande 
romanzo che conti la letteratura italiana»;4 fino appunto a Moresco che ha messo 
l’accento sulla mirabolante costruzione a «vortice» dei Viceré.5 Dunque a fronte di un 
ostracismo sancito da Croce – con parole famosissime: «Il libro di De Roberto è prova 
di laboriosità, di cultura e anche di abilità nel maneggio della penna, ma è un’opera 
pesante, che non illumina l’intelletto come non fa mai battere il cuore»6 – e confermato 
nei fatti dalla timida riabilitazione del maggior critico del verismo italiano, Luigi 
Russo, a De Roberto ha nuociuto proprio il suo radicalismo laico e di pensiero: uno 
scrittore che nel guardare il fondo malato dell’animo umano si è dimostrato 
implacabile e negativo, nel quale la cultura italiana non ha potuto trovare alcuno 
spunto edificante né, quantomeno, un tono lirico-esistenziale. Quella che a Croce, e a 
Russo, pareva freddezza è stata lucidità analitica e implacabile rappresentazione di 
rapporti tra personaggi e di ingranaggi cinici e narcisisti del potere. Uno 
smascheramento del vuoto e dell’ipocrisia dell’idealismo patriottico, ma anche di 
quello reazionario, in un romanzo dall’impressionante dimensione collettiva e 
totalizzante che non lasciava scampo ad alcuna forma di adesione romantica o di 
salvezza emotiva. 
Agli ammiratori sotto traccia, come Pirandello, Brancati o Gadda, si sono affiancati nel 
tempo critici come Spinazzola, Tedesco e Madrignani, che hanno aperto un varco nel 
canone nazionale e riproposto pervicacemente l’attenzione sui I Viceré, ma solo adesso 
una provvidenziale, tardiva fortuna sembra consegnare alla cultura italiana un 
capolavoro sottostimato. Dalle prefazioni delle nuove edizioni traggo parole pesanti. 
Campailla scrive che a fronte del giudizio diffuso per cui all’Italia mancherebbe il 
«grande romanzo», «I Viceré sono – fatte tutte le puntualizzazioni di rito – un grande 
romanzo, uno dei pochi della nostra narrativa ottocentesca e novecentesca, in grado di 
reggere il confronto con i modelli della letteratura russa, tedesca, francese, inglese, 
americana», aggiungendo che De Roberto «non ha trovato in vita e non trova postuma 
una collocazione adeguata» (p. 8). E Luigi Lunari aggiunge: «affiancherei De Roberto, 
o perlomeno quei Viceré a cui è affidata quasi esclusivamente la sua fama, non tanto a 

                                                 
2 Cfr. Interviste a Pirandello, a cura di Ivan Pupo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2002. 
3 Cfr. C. Carmina, L’epistolografo bugiardo, Acireale, Bonanno, 2007, pp. 290-91. 
4 L. Sciascia, Perché Croce aveva torto, 1977, ora come contributo allegato a F. De Roberto, I Viceré, Introduzione di 
L. Baldacci, Torino, Einaudi, 2006. 
5 A. Moresco, Il vortice. Note sui Viceré, in Dieci decimi. Sguardi a ritroso sulla nostra letteratura, Milano, Rizzoli, 
2003 (Anche su http://www.nazioneindiana.com/2004/01/22/il-vortice-note-sui-vicere). 
6 B. Croce, La letteratura della Nuova Italia, Bari, Laterza, 1940, VI, pp. 150-51. 
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Manzoni o a Fogazzaro, quanto piuttosto alla grande narrativa europea di Balzac, di 
Hugo, di Stendhal e di Tolstoj: accostamento che va preso con le molle e cum grano 
salis ma che sottolinea comunque un’affinità di respiro e di ambizioni di assoluta 
rilevanza oggettiva» (p. 13). Mentre Giovanni Sabbatucci, ripercorrendo le obiezioni e 
le accuse ai Viceré, e dopo averlo considerato da storico, «nell’ambito di quella che 
possiamo definire “la letteratura della disillusione”», conclude: che il romanzo è «fra i 
risultati più riusciti e più godibili della grande narrativa ottocentesca, non solo italiana» 
(p. 14).   
Lo sforzo di proclamarne grandezza ed efficacia attesta il bisogno di ricollocare il 
romanzo di De Roberto, di promuoverlo nella gerarchia degli autori che contano. Non 
ci aspetteremmo un’insistenza sul giudizio di valore in una prefazione ai Malavoglia o 
ai Promessi sposi, ma l’insistenza diviene lecita e necessaria per I Viceré, e dunque 
l’apprezzamento esibito vuol rispondere alla resistenza della cultura italiana rispetto al 
romanzo di De Roberto.  
Il tempo lungo delle catalogazioni acquisite e la pertinacia delle definizioni scolastiche 
inducono i lettori del romanzo a confrontarsi ogni volta con una sorprendente scoperta. 
A volersi chiedere le ragioni di un così lungo ostracismo corrono in aiuto non tanto 
l’autorità della censura crociana, quanto i suoi argomenti in tutto collimanti con 
un’idea nazionale di letteratura. La costituzione del nostro canone di autori e testi 
ottocenteschi, in sintonia con il loro affermarsi nel corpus delle letture scolastiche, ha 
messo infatti in una posizione subalterna una serie di temi e testi la cui dimensione 
civile appariva meno ovvia o retorica. 
Così all’Ortis era senz’altro preferito I sepolcri, il Leopardi idillico oscurava il 
radicalismo di certi canti successivi, il tragico Verga era ricondotto alla dimensione 
rassicurante di cantore degli umili e del focolare domestico; mentre la complessità 
sentimentale di Ippolito Nievo era rimossa a vantaggio di una lettura delle scene 
idilliche o infantili. Dunque un romanzo antirisorgimentale e “senza valori” come I 
Viceré non può far parte delle opere consigliate. Quasi una censura che la cultura 
ufficiale ha mosso verso una tradizione più radicale e negativa, quella tradizione che 
pure sollevava il coperchio di verità scomode e indicibili. 
Oggi, sottratto il romanzo all’obbligo di prestarsi a un qualche messaggio positivo, è 
matura la stagione per una riqualificazione dei grandi libri del nostro Ottocento. E in 
un certo senso I Viceré va incontro a una diversa rappresentazione dell’identità italiana, 
spogliata di ogni obsoleta velleità eroico-nazionale. Il romanzo mette in mostra la 
cruda realtà dei rapporti di potere, espone in pubblico il cinismo e l’arrivismo delle 
classi dirigenti. E se tutto questo è condotto con uno sguardo analitico e impietoso, 
l’occhio dello scrittore, in cui si cela, come vede bene Lunari, un fondamentale 
sarcasmo, non rimane insensibile. Come scioccato dalle sue stesse scoperte, De 
Roberto non dismette l’abito sferzante della denuncia ed il coraggio di pronunciare la 
più aspra verità.  
Ma I Viceré è anche l’esempio di una grande oltranza nella forma romanzo. Ciò che 
colpisce è in primo luogo la monumentalità e insieme la modernità dell’architettura, 
Madrignani ha parlato di «struttura ad incastro in cui le parti si richiamano e 
s’intersecano creando una trama ad orologeria», osservando poi che «Il medium che 
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investe il tutto è una cupa e incombente, caravaggesca oscurità di fondo che ingloba 
l’affollato quadro di singole “avventure” pazzamente inventive».7 E Campailla ricorda  
che «la forza e la novità dell’opera è la capacità di un’orchestrazione polifonica, che 
supera la monodimensione del protagonista romantico» (p. 11). In effetti vengono in 
mente delle iperboli per spiegare l’unicità di un romanzo dove la pluralità dei 
personaggi e delle forze in campo allarga esponenzialmente il quadro narrativo fino ai 
limiti delle potenzialità del genere, tenendo tutto insieme nel fuoco incentrato sulla 
vasta famiglia Uzeda e in una rete di entrelacement che alterna e riconnnette le storie 
individuali e collettive. Il tempo lungo del racconto fa poi sì che nel corso del romanzo 
si accampino vari protagonisti in linea col succedersi delle generazioni. In questo 
offrirci una pluralità di soggetti De Roberto rifugge sempre da una totale adesione 
sentimentale, anzi una delle ragioni della forza dirompente del romanzo è proprio nella 
lucida crudeltà, che è potuta apparire freddezza, con cui lo scrittore evita qualsiasi 
parziale idealizzazione. Il segno è che non ci sono personaggi positivi come non ci 
sono uomini positivi. 
Luigi Lunari, adottando una nota dichiarazione che in realtà De Roberto fa a proposito 
dell’Illusione, un «monologo di quattrocentocinquanta pagine», rilegge in chiave 
biografica I Viceré, anche sulla scorta di Antonio Di Grado: «a mio avviso, I Viceré è 
una disperata, sofferta, dolorosa confessione. La confessione di un essere umano che si 
identifica totalmente con una precisa società, e ne racconta i fatti e i misfatti con una 
oggettività impietosa; come un serial killer che una volta preso e smascherato svuota 
finalmente il sacco dei suoi delitti, rivelandone addiritttura di insospettati» (p. 20). E 
tuttavia alla confessione-monologo dell’unica protagonista Teresa dell’Illusione 
corrisponde nei Viceré una tale alternanza di punti di vista e di personaggi 
diversamente dipinti nelle loro manie, da rendere la formula inapplicabile alla lettera, a 
meno di non voler sottolineare per metafora l’atteggiamento dello scrittore. Non una 
«confessione» comunque, semmai una disperata denuncia, e un ossessivo analitico e 
crudele disvelamento del male degli individui e della società. 
Fa bene allora Sabbatucci a rimarcare le differenze rispetto al Gattopardo, romanzo il 
cui straordinario successo ha peraltro aperto la strada a una rivisitazione dei Viceré, cui 
spesso è stato accostato. Solo che nel romanzo di Lampedusa affiora ancora una 
fierezza ed uno sfoggio compiaciuto di alterità identitaria, aristocratica e “siciliana”, 
anche quando questa è tratteggiata negativamente. Per Sabatucci infatti «lo scetticismo 
amaro e dissacratorio con cui entrambi guardano al passaggio di regime in Tomasi è 
accompagnato, e in qualche misura controbilanciato, da uno sguardo velatamente 
nostalgico (quello del principe di Salina) rivolto al vecchio mondo dell’aristocrazia al 
tramonto. In De Roberto quella comprensione non c’è […] La vecchia società è 
guardata impietosamente, con le sue tare, le sue mostruosità, etiche ed estetiche, ben 
messe in evidenza» (p. 7).  
D’altronde va aggiunto che lo sguardo di De Roberto è ancora più largo, non riducibile 
solo alla vicenda postunitaria del trasformismo di una classe sociale: nei Viceré la 
Sicilia e persino la contingenza storica appaiono prevalentemente un exemplum e gli 

                                                 
7 C.A. Madrignani, Effetto Sicilia. Genesi del romanzo moderno, Macerata, Quodlibet, 2007, p. 89. 
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Uzeda, così storicamente e geneticamente caratterizzati, soffrono in fondo di tutte le 
patologie tragicamente “oggettive” della razza umana. Il leopardismo derobertiano, 
incentrato soprattutto su una visione delle molle egoistiche dell’agire umano, vi trova 
un’applicazione oltranzista. Vanità e ambizione sono i fattori cinici e materiali di 
promozione sociale; i rapporti interpersonali, anche quelli sentimentali, vi appaiono 
fondati su ragioni di opportunità personali. Campailla si spinge a sostenere, anche 
contro l’impressione dello stesso autore, come I Viceré costituiscano il «libro terribile» 
che De Roberto pensava di dover ancora scrivere. E si può concordare. Eppure il 
seguente L’imperio ha, basta rileggere il finale, tratti di furiosa verve accusatoria e di 
sarcastica messa alla berlina delle patologie del potere e degli uomini da suggerire che 
lì nell’ultima incompiuta opera del ciclo degli Uzeda il radicalismo di De Roberto 
mirava a superare i suoi stessi limiti, quasi che la terribilità della società necessitasse di 
un passo ulteriore di espressione di un’antropologia negativa. E lo scrittore volesse 
ancora mettere in questione le ragioni stesse – mi si passi il bisticcio – dell’umanità 
degli uomini.  
In questo senso l’introduzione di Zago alla recente edizione del romanzo8 mi sembra 
addolcire l’aggressività apocalittica dell’epilogo, puntando sul finale ripiego del 
protagonista dal suicidio antisistema al più mite rifugio nel matrimonio borghese. Ma 
quanti suicidi nel nostro Ottocento si rivelano vani? In realtà questo ripiego, anziché 
abbassare il tono della condanna dell’intera specie umana, coinvolge anche l’idealista 
Ranaldi reintegrando il personaggio fuori sistema nella miseria egocentrica e 
quotidiana di ogni vita mediocre, con la rinuncia ad ogni slancio e possibilità post-
idealista. A dispetto delle apparenze consolatorie, l’esito non può essere più 
sconsolato.   

 
8 N. Zago, Introduzione a L’imperio, in F. De Roberto, L’Imperio, Milano, Rizzoli, 2009, pp. 5-27, in particolare pp. 
25-27.  
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Nunzia Palmieri 
 

Note sui «Pascolanti» di Gianni Celati 
 
 
È uscito qualche giorno fa nella biblioteca della rivista Doppiozero1 Il caso 
Muccinelli, un racconto di Gianni Celati in cui si ritrovano molti dei personaggi che 
abbiamo già incontrato nelle pagine delle Vite di Pascolanti (Nottetempo, 2006) e nei 
Costumi degli italiani 1 e 2 (Quodlibet, 2008): l’avvocato Annoiati, l’assessore 
Rovina, il prefetto di polizia Imbrogli, il direttore del giornale locale G. Mastrotto, le 
dame, mogli dei notabili, la contessa Tinti-Altiforni, la marchesa Cecchi-Mammullà, 
la signora Veratti e altre nobildonne, il sindaco Cagnotto, il tipografo Catenacci, 
Scagliarini, il grande giocatore di biliardo detto «il geometra del panno verde», il 
professor Amos, filosofo e bevitore, e poi Pucci e i suoi compagni di scuola.  
Anche i luoghi che i personaggi attraversano sono familiari ai lettori dei Pascolanti: 
la piazza della cattedrale, il caffè, il circolo culturale anarchico, l’Accademia del 
Biliardo, il quartiere Mame, il vicolo del Voltino nel quartiere Carrozze, dove abita la 
famiglia Pucci: è la città di sogno a cui Celati ha dato vita, città senza nome nella 
quale fa muovere di tanto in tanto le sue figurine leggere e indimenticabili.  
Nella quarta di copertina del volume Vite di Pascolanti,2 primo nucleo dei Costumi e 
vincitore del Premio Viareggio nel 2006, si legge: i racconti «fanno parte di una serie 
di esercitazioni a raccontare storie», che dovrebbero comprendere «la storia della mia 
famiglia, storie scolastiche, idiozie dell’adolescenza, ritratti di celebrità, notizie su 
vacanze, politica, raccomandazioni, cattolicesimo, sesso, calcio, morale etc.». 
Esercitazioni, dunque, studi soggetti a nuove inclusioni e varianti, spazi aperti alla 
circolazione delle storie. Come nelle altre novelle che fanno parte di questa “saga”, 
anche nella Tempesta la scrittura segue le traiettorie erranti dei personaggi, tenendosi 
in miracoloso equilibrio tonale, muovendosi su un filo teso fra resa comica e racconto 
dei minuti fatti quotidiani, abdicando a ogni spettacolarizzazione del narrare, 
affidandosi ai ritorni, alle ripetizioni a distanza, alle riprese con variazione che ci 
mettono di fronte il nuovo senza farci sentire spaesati. 
Questa volta nella città di Pucci e Bordignoni sbarca un tipo misterioso con 
impermeabile e cappello sulle ventitré, che vaga per le strade prendendo appunti su 
un taccuino e conducendo strane indagini nell’Albergo del Leon d’Oro. Nessuno sa 
chi sia, da dove venga e cosa stia cercando, ma gli alti prelati e i notabili della città 
temono voglia ficcare il naso negli affari loschi legati alla demolizione di un ospizio 
per anziani di proprietà dell’arcivescovado, abbattuto per poter costruire al suo posto 
una serie di villette monofamiliari. Nel corso delle sue indagini, per la verità piuttosto 
strampalate, l’omino che di nome fa Muccinelli, «minuto e basso come l’omonimo 
giocatore di calcio, ai tempi», si trova intrigato in storie di truffe, di corruzione, di 
                                                 
1 www.doppiozero.com/libreria; il racconto era uscito precedentemente sul «Corriere della sera» domenica 
22 novembre 2009 con il titolo «La tempesta scatenata dall’ispettore fantasma». 
2 Gianni Celati, Vite di Pascolanti. Tre racconti, Nottetempo, Roma 2006. È il nucleo originario in cui erano 
raccolte tre delle storie poi passate, con le nuove aggiunte, nei due volumi di Quodlibet. 
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adulteri, di speculazioni, di ricatti, di rivalità, di invidie, di progetti politici sovversivi 
e di violenze. Gli affari loschi condotti nella città sono la trasposizione fantastica, 
ottenuta con l’impiego di un cannocchiale rovesciato, di un habitus sociale che, su 
scala più vasta, fa parte della storia passata e presente del nostro paese. 
Nella città di provincia si muovono, come in una visione di Bruegel gremita di 
personaggi, i tipi umani destinati a formare il grande quadro dei costumi degli 
italiani. È una piazza universale, come quella che si trova nel dizionario dei mestieri e 
delle professioni di Tomaso Garzoni da Bagnacavallo (La piazza universale di tutte le 
professioni del mondo, Einaudi, 1996), un libro – ci fa notare Celati – a suo modo 
etnografico:  
 
La Piazza Universale parla di tutti i mestieri immaginabili. Non soltanto delle professioni serie, del retore, 
del filosofo, dell’architetto, dell’avvocato, del musico, del pittore, ma anche e soprattutto dei mestieri che 
si dicevano “meccanici”: fabbri, sarti, tessitori, fornai, muratori, lanaioli, levatrici, barbieri, vasai, tintori, 
intagliatori, pescatori, asinari, caprari, osti, etc. E inoltre di attività sociali non moralizzate, come quelle 
delle meretrici, dei puttanieri, dei giocatori d’azzardo, dei banditi, degli sgherri, dei ciarlatani, dei 
maldicenti, degli oziosi di piazza, e perfino degli innamorati. E infine dei mestieri loschi, mescolati più o 
meno con l’imbroglio, decisamente aggrediti dalla sferza di Garzoni, degli alchimisti, degli astrologi, 
degli esorcisti, degli indovini, dei maghi».3 
 
Così ci appare la città di Pucci, con le sue strade, i suoi edifici sospesi fra realtà e 
sogno e i suoi tipi umani che si affacciano sulla piazza di volta in volta come 
protagonisti o come figure di sfondo, spostandosi in primo piano per poi ritornare 
nell’ombra. Prendiamo Rinaldi, studente dell’ultimo banco bocciato in tutte le 
materie, uno dei tanti compagni di Pucci, che compariva per la prima volta, fra i 
pascolanti, in Sogno della classe scolastica, come tipo poco simpatico: «Poi ricordo il 
giovane Rinaldi che masticava sempre biscotti petit four (suo padre aveva 
un’industria in quel ramo), e altri che tenevano sempre sottobanco roba da mettere in 
bocca, ed erano sempre lì a smorfire biscotti, fichi secchi, panini, o “Budini 
Bellavista” (ultima novità nel campo delle merende scolastiche), per poi smerdazzare 
nei cessi senza ritegno».4 Nel nuovo racconto, Rinaldi lascia il teatrino della classe 
scolastica per diventare apprendista detective nell’agenzia di Johnny Morgagni, 
«l’investigatore prescelto per indagare sulle indagini di Muccinelli». Diventa così 
protagonista di comici appostamenti, con spie che spiano e sono spiate, in una giostra 
di equivoci, di sospetti e di malintesi in cui tutti si muovono alla cieca, senza arrivare 
a nulla di fatto. L’ispettore governativo Muccinelli, piccolo e gracile, quasi un omino 
di fumo uscito dalle pagine palazzeschiane, assorbito anche lui nel pascolo 
quotidiano lungo le strade, conserva fino alla fine il suo segreto: il suo vagare  ricorda 
per certi aspetti il film Anni ruggenti (1962) di Luigi Zampa, con Nino Manfredi 
procuratore d’affari per una società di assicurazioni, inviato in una cittadina del Sud 

                                                 
3 Gianni Celati, La Piazza Universale delle parole secondo Tomaso Garzoni, «»Griseldaonline», n. VI, 
2006-2007. 
4 Gianni Celati, Sogno della classe scolastica, in Costumi degli italiani I, Quodlibet, Macerata 2008, pp.118-
19. 
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e, per una serie di equivoci e di imprevisti, scambiato per un gerarca fascista in 
incognito.5  
Quello che si presenta ai nostri occhi è un dizionario vivente, mobile e aperto, sempre 
passibile di nuove inclusioni, imprevedibile come la vita stessa. Il diavolo Asmodeo 
di Lesage torna a scoperchiare i tetti della città, mostrando quello che succede nelle 
case, nei luoghi di ritrovo, nelle botteghe dei barbieri e nelle stanze degli alti prelati, 
lasciando che sempre nuove figure si aggiungano di volta in volta. I racconti nascono 
da altri racconti, quasi per partenogenesi, dagli incontri o dall’esposizione ai luoghi, 
seguendo un movimento divagante che prevede progressioni e ritorni: i Costumi degli 
italiani non prevedono infatti una cornice che funga da struttura unificante, e l’unico 
principio architettonico d’ordine è costituito da una sostanziale unità di luogo, anche 
se va messo in conto che nel seguito annunciato (Vacanze marine) nuovi scenari si 
aggiungeranno a quelli cittadini.  
Resta dunque, come guida per il lettore che voglia trovare un filo rosso nelle storie, la 
figura dell’io narrante, che tuttavia si mostra solo a tratti, con una presenza discreta: 
la sua visione apre prospettive parziali, punteggiate di vuoti e dimenticanze, come un 
affresco di cui alcune parti si siano irrimediabilmente staccate. Si ha l’impressione di 
un’incertezza del vedere che non ci mette di fronte a un mondo già dato di cui si stia 
facendo una descrizione o un resoconto, quanto piuttosto al processo in atto che 
Merleau-Ponty definisce come un «ordine nascente»,6 colto nel suo farsi da punti 
mobili di visione. È un modo antico di pensare al racconto autobiografico: ricordando 
e raccontando, non si punta la lente sulla propria interiorità, ma si lascia che il mondo 
rinasca con tutti i suoni e i colori che gli sono propri. Così hanno raccontato la storia 
della propria vita Cellini, Rousseau, Alfieri e Stendhal, prima che l’introspezione 
psicologica occupasse tutto il campo.  
Non è un caso che nei racconti dei Pascolanti il personaggio che dice io non sia il 
protagonista delle storie narrate e faccia poche apparizioni, in casa della compagna di 
scuola Veratti, in platea durante la consegna del premio letterario allo scrittore 
Tritone, nella tabaccheria di Zoffi, nella penombra «come di notte» in Sogno di una 
classe scolastica, l’unico luogo in cui gli viene attribuito un nome («Tu Celati al liceo 
scrivevi romanzi, mi ricordo… cosa ci fai qui adesso?»), in un boschetto di bambù, 
forse l’ingresso al regno dei morti. È un io leggero, che non si siede in prima fila e 
non si sottrae alla compromissione con le cose del mondo. Si muove in un universo 
che, per statuto, sfugge alla sua comprensione e occupa posizioni defilate, nelle quali 
si viene a trovare per caso, e, come tutti, insegue le sue ossessioni, clown fra altri 
clown. Per definire questa voce, con le sue peculiarità, la narratologia non ci 
soccorre, perché ci fornisce la nozione di io-testimone, una voce interna alla storia 
che appartiene a un personaggio non protagonista.  
Si tratta di un io indiscreto, che spia quello che succede e spesso è costretto a 
guardare dal buco della serratura. Ma non è questo il nostro caso. La voce del 
narratore si manifesta e si ritira, si fa sentire di tanto in tanto come quella di una 
                                                 
5 Entrambe le vicende hanno un antenato illustre: il racconto di Gogol’ tradotto con il titolo Il revisore o 
L’ispettore generale. 
6 Maurice Merleau-Ponty, Sens et non-sens [1948], trad. it. Senso e non senso, Garzanti, Milano 1974, p. 33. 
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presenza non invadente, con una debolezza di vista che lascia correre tutto lontano 
dal proprio centro, dandoci l’impressione di essere solo una delle tante figure che 
attraversano la città. I vuoti lasciati nel racconto creano dei punti di sospensione, 
delle sfrangiature che ci riportano agli inciampi del dire per voce e al gusto semplice 
del narrare non specializzato, che ha una sua precisa funzione nella comunità: 
distoglierci dai rumori del mondo, sollevarci dalla pesantezza del vivere con l’uso 
sapiente delle parole che seguono gli accenti interni e le pause occasionali, come i 
battiti di un ritmo sentito come proprio che riusciamo a condividere, a sentire 
insieme. 
È proprio nel corpo del dettato stilistico, nelle cadenze ritmiche del fraseggio, nei 
ritorni musicali e nell’amministrazione delle pause che il racconto fa sentire la 
propria unità nel tempo, nel divenire, nella crescita e nella metamorfosi, dando vita a 
un’utopia della lingua come centro di leggende che si ricrea dentro ogni parola, una 
lingua allo stesso tempo familiare e inattuale, che prende volontariamente le distanze 
dall’immediato presente, dalla prosa da gazzette e da romanzo di successo. Nei 
Costumi degli italiani ci imbattiamo in forme del parlato dialettale («il gnoccone 
Pagnotti»)7 accostate a un lessico di matrice romantica, dimenticato a partire 
dall’epoca del “romanzo industriale”, ma presente nella lingua di chi si è formato 
leggendo Leopardi, Manzoni, Nievo. Fra quelle pagine, come nella parlata dei nostri 
nonni, «il personale» non era l’insieme dei dipendenti di una ditta commerciale o di 
un ente pubblico, ma l’aspetto fisico, la figura, il portamento; «sorbire» non 
significava annoiarsi ascoltando qualcuno che parla a un convegno, ma era termine 
proprio per indicare l’atto di bere: sorbire una bibita, sorbire un caffè.  
Nel racconto che ha come protagonista lo scrittore Tritone, la patina del tempo 
depositata sulle parole ricrea un ambiente e i personaggi che lo popolano: ecco allora 
le «dense brume», la «vetturetta», le «serventi», il «giovanetto», l’«imberbe liceale», 
con «una fine sciarpa». Più diffusamente, troviamo inoltre la parlata degli anziani non 
istruiti, che sanno coniare espressioni iperboliche con le sole parole che conoscono 
per significare l’ammirazione meravigliata di fronte a fenomeni che sentono molto 
più grandi di loro: i «giardini con piante speciali», «le facciate con un’atmosfera 
d’alta classe», le «cose storiche e intellettuali». 
Le espressioni desuete, come «apparecchio di televisione» si sposano con il latino, 
con le lingue delle scritture e dei poeti antichi, con funzione espressiva di contrasto, 
come nelle pagine della grande tradizione novellistica, della commedia dell’arte, del 
teatro dei burattini, dove il latino è spesso utilizzato in forma maccheronica: il 
latinorum aveva il compito di introdurre il linguaggio incomprensibile, misterioso e 
minaccioso delle auctoritates negli eventi della vita quotidiana.  
Una lingua che conserva in sé gli opposti dà vita allo spazio del carnevale, che non è 
uno spazio confuso, un luogo dell’indistinto, ma, come nota Bachtin, un insieme, 
organizzato «al di fuori e a dispetto di tutte le forme di organizzazione coercitiva 
socio-economica e politica».8 
                                                 
7 Gianni Celati, Costumi degli italiani. Un eroe moderno, cit., p. 126. 
8 Michail Bachtin, L’opera di Rabelais e la cultura popolare. Riso, carnevale e festa nella tradizione 
medievale e rinascimentale, Einaudi, Torino 1979, p. 279. 
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La scelta di un sottotono euritmico e di una lingua discretamente straniata, come 
avviene nei racconti di Delfini, contribuisce a creare un mondo possibile nel quale ci 
sentiamo presi quasi senza sapere come, un universo familiare, vicino e lontano, che 
ci sembra di riconoscere come la stanza dimenticata di una casa che lentamente ci 
torna alla memoria. «La realtà è in gran parte nell'assurdo, in quell'immaginazione 
che è a un passo per diventare realizzazione, ma che non lo diventerà mai», scrive 
Delfini nel racconto La vita. Spesso i suoi personaggi si abbandonano a ricordi non 
vissuti, si perdono, secondo la definizione di Ginevra Bompiani, in «un passato 
eventuale», un tempo che, se ci fosse stato, avrebbe modificato il presente cogliendo 
la possibilità perduta di ogni accadimento. In questo i due scrittori sono legati da 
un’affinità profonda, che Celati sottolinea nella sua Introduzione all’antologia 
delfiniana Autore ignoto presenta:9 «I racconti – scrive Celati – sono sempre questa 
nuvolaglia dell’eventualità indefinita: di ciò che si immagina avrebbe potuto 
accadere, partendo da una certa attesa d’emozione». Ne risulta, in entrambi gli autori, 
alleggerimento del peso del linguaggio, dove non sembra importante trovare a ogni 
costo un'espressione perfetta, «perché si tratta di sapersi abbandonare alle parole 
come quando si canticchia a vanvera». La scrittura procede allora per tentativi, sbagli, 
ripensamenti, e questo porta a superare la ricerca della perfezione linguistica per 
abbandonarsi a quei segni che Delfini stesso definisce «primitivi». 
Ma le vite di pascolanti non sono soltanto un meraviglioso repertorio delle parole che 
ogni storia porta con sé: i personaggi migrano da un racconto all’altro e ogni racconto 
aggiunge nuove figure (qui compare la guardarobiera del Leon d’Oro, che forse 
ritroveremo, come il narratore ci promette, in un’avventura a venire) e crea nuove 
aspettative. Forse per questo le storie di Gianni Celati ci mettono ogni volta in attesa 
di un omino che sbarchi in città, portando con sé un nuovo racconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 Antonio Delfini, Autore ignoto presenta, Introduzione e cura di Gianni Celati. Con un saggio di Irene 
Babboni, Einaudi, Torino 2008. 
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Jean-Charles Vegliante 
(pour CIRCE) 

 
‘Jeu collectif’ dans l’entrelangue 

 
 
Quelques mots de présentation non tant de la version française que l’on va lire ci-
après, car nous pensons qu’elle «parle» d’elle-même (et fait donc entendre une voix 
par delà d’inutiles Notes du traducteur), que du travail en profondeur – travail de 
groupe réellement collectif – qui l’a précédée, travail rendu possible et soutenu par un 
certain nombre d’acquis communs. Notre amont traductologique en somme. 
Un amont théorique et pratique (et didactique) que les participants au chantier ‘Canti’ 
en cours ne manquent jamais de vérifier et de souligner. De messages reçus 
récemment, en prévision de cette publication, j’ai plaisir à citer ces quelques bribes: 
les progrès accomplis d’une «lettura in profondità» du texte léopardien même (Ilaria 
Gabbani); l’irremplaçable apport pour cette lecture profonde et pour la traduction 
active «della complementarità delle competenze […] in entrambe le coscienze 
linguistiche» (Giovanni Solinas), sicché «à travers la traduction, j’entends ces voix 
[in italiano] plus proches et familières» (Lucrezia Chinellato). Ancora: «au lieu d’être 
un obstacle, la métrique s’est révélée un outil pour canaliser nos essais», dans un 
travail patient animé du «souci de précision métrique et philologique, mais aussi dans 
le respect de la musique des poèmes et de l’émotion qui en est à l’origine»; et 
l’enrichissement de la «natura autenticamente plurale del processo di traduzione», 
aussi bien du côté sémantique (italien) que de la bonne «résistance» de la version 
française obtenue, autant par les intuitions de chacun que par le «negoziarsi delle 
diverse idee o soluzioni» (G. Solinas).  
Nous approchons, de très près par moments (et le responsable que je suis peut alors 
suspendre l’œuvre pour laisser place à la réflexion), ce que nombre de traducteurs 
solitaires ont appelé «mystère» de l’opération traductive, sans parvenir ou sans essayer 
même de l’expliciter davantage; d’où les nombreux – et souvent passionnants – 
Carnets des traducteurs, la nature métalinguistique de certaines Notes, le cliché de 
«l’art» de la traduction, plus ou moins incommunicable. C’est que, du point de vue 
strictement linguistique, l’on se trouve bien devant une opération quelque peu 
souterraine (ou «mystérieuse») qui tient de l’invention-création autant que de l’analyse 
critique et herméneutique. Une exégèse-écriture, si l’on veut, dont Meschonnic le 
premier a pointé la nature poïétique en acte. L’entrelangue de traduction, ce moment 
instable et mouvant de constitution du sens, avant sa fixation lexématique (et 
syntagmatique) particulière, dans l’espace pluridimensionnel de la compétence bi- ou 
multi-lingue d’un individu – ou mieux encore d’un groupe de lecteurs travaillant 
ensemble à la récriture d’un texte original (TO) dans une langue autre (de destination, 
LD) comme ici –, permet non seulement d’approcher au plus près le moment 
germinal de naissance de la signification (problème linguistique général) mais aussi 
de mieux saisir in vivo certaines motivations des choix opérés par l’auteur écrivant, 
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donc par conséquent certains fils directeurs d’une compréhension génétique de son 
texte1.  
D’où l’impression de toucher à «l’émotion qui en est à l’origine» même, dite ci-
dessus (dans le texte d’origine), ou ma propre expression, maintes fois exposée, de 
«sens naissant» dans la LO au moment où son auteur tâtonne lui-même dans une 
primordiale entrelangue en effervescence. 
C’est parce que l’interprétation (sémantique) du texte s’accompagne aussitôt de 
questionnements concrets sur la/une mise en mots (pragmatique, mais aussi 
rythmique, stylistique, etc.) que la traduction, conçue comme pratique-théorie, est 
partie intégrante de la critique littéraire en général, singulièrement mais non 
exclusivement dans le vaste champ de la Littérature Comparée. Pour que cette 
‘interprétation’ soit un peu moins sujette à une inévitable – et par certains aspects 
profitable – subjectivité, au moment de la sorte d’hyper-lecture préparatoire à l’acte 
de traduire, l’échange discursif ouvert, les choix alternatifs, suivis du test encore plus 
déterminant de l’écriture, et de l’oreille, sont une étape indispensable au véritable 
travail collectif qui est le nôtre au sein de CIRCE (Centre Interdisciplinaire de 
Recherche sur la Culture des Echanges, LECEMO). Certes, un travail de préparation 
a été également fourni d’abord par une partie du groupe, voire par un seul chercheur, 
en fonction des disponibilités du moment; mais tout est redit ex nihilo, à partir d’une 
véritable lecture du TO à voix haute, puis du test oral des versions possibles, puis de 
propositions alternatives – souvent expérimentales, à un seul niveau de la réalité 
translinguistique du discours – et il n’est guère d’exemple de solutions d’une certaine 
longueur adoptées telles quelles au delà de la limite du vers, au maximum d’un vers 
et demi lorsque la syntaxe s’en prolonge par-dessus les divisions métriques.  
Les choix prosodiques, que nous avions exposés longuement dans la première 
livraison des «Appunti Leopardiani»2, ont été discutés et fixés une fois pour toutes; 
ils sont vérifiés sur pièces – et leur structure contrôlée, bien entendu – au coup par 
coup, non remis en cause. Pour faire vite, l’alternance entre vers de 11 positions 
(paradoxaux en français) et sénaires davantage attendus dans cette langue, en face des 
endecasillabi / settenari d’origine, un peu comme le même Centre avait fait naguère 
pour les parties versifiées de la Vita nova3, semble jusqu’à présent fonctionner, dans 
la LD, de manière assez satisfaisante. En d’autres termes, le texte obtenu (TD) y 
existe, en tant que texte dans le paysage littéraire français de ce début de XXIe siècle. 
Ce qui, à supposer que notre interprétation soit par ailleurs correcte (la présence 

pécialistes’ de Leopardi, italiens et françaisparmi nous de plusieurs ‘s

                                                       

4, est en cela 

 
1 Voir, à partir de Leonardo Bruni Aretino, tra(ns)ducteur, “Les Langues Néo-Latines” 227, déc. 1978: 
passim in D’écrire la traduction, Paris, PSN, 1991 (1996II). Sur la naissance du sens dans l’entrelangue 
appliquée à un texte, cf. aussi mon Hommage à Giuseppe Ungaretti, “Les Langues Néo-Latines” 233, juin 
1980, p. 3-72 (ensuite Ungaretti entre les langues, Paris, PSN, 1987), et éd. La guerre, une poésie, Nantes, 
Le Passeur, 1999. 
2 Présentation (et longue interview) par Francesca R. Andreotti:  

http://www.appuntileopardiani.cce.ufsc.br/edition012011/entrevistas/jeancharles.php . 
3 Cf. D. Alighieri, Vie nouvelle, Paris, Classiques Garnier, 2011 (éd. crit. biligue). 
4 Je cite au moins: F. Andreotti, S. Ricca, T. Tarani. Mais les contributions de L. Chinellato, I. Gabbani, O. 
Galisson, E. Sciarrino, G. Solinas, A. Tosatti, S. Ventimiglia (j’en oublie…) sont aussi déterminantes.  
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une garantie), serait pour nous le principal but à atteindre. Le texte traduit doit avoir 
plein statut de texte, évidemment (et, comme dans l’autre exemple, dantesque, de 
texte poétique) lisible, cohérent et vivant dans sa LD française certes ‘littéraire’. Les 
lecteurs de cette revue en jugeront, sur l’une des grandes canzoni (non parmi les plus 
simples chez Leopardi bien sûr, mais il fallait bien commencer par le début). Bonne 
lecture donc. 
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Canti 
 
I 
 

ALL'ITALIA 
 
O patria mia, vedo le mura e gli archi 
E le colonne e i simulacri e l'erme 
Torri degli avi nostri, 
Ma la gloria non vedo, 
Non vedo il lauro e il ferro ond'eran carchi 
I nostri padri antichi. Or fatta inerme, 
Nuda la fronte e nudo il petto mostri. 
Oimè quante ferite, 
Che lividor, che sangue! oh qual ti veggio, 
Formosissima donna! Io chiedo al cielo 
E al mondo: dite dite; 
Chi la ridusse a tale? E questo è peggio, 
Che di catene ha carche ambe le braccia; 
Sì che sparte le chiome e senza velo 
Siede in terra negletta e sconsolata, 
Nascondendo la faccia 
Tra le ginocchia, e piange. 
Piangi, che ben hai donde, Italia mia, 
Le genti a vincer nata 
E nella fausta sorte e nella ria. 
 
Se fosser gli occhi tuoi due fonti vive, 
Mai non potrebbe il pianto 
Adeguarsi al tuo danno ed allo scorno; 
Che fosti donna, or sei povera ancella. 
Chi di te parla o scrive, 
Che, rimembrando il tuo passato vanto, 
Non dica: già fu grande, or non è quella? 
Perché, perché? dov'è la forza antica, 
Dove l'armi e il valore e la costanza? 
Chi ti discinse il brando? 
Chi ti tradì? qual arte o qual fatica 
O qual tanta possanza 
Valse a spogliarti il manto e l'auree bende? 
Come cadesti o quando 
Da tanta altezza in così basso loco? 
Nessun pugna per te? non ti difende 
Nessun de' tuoi? L'armi, qua l'armi: io solo 
Combatterò, procomberò sol io. 
Dammi, o ciel, che sia foco 
Agl'italici petti il sangue mio. 

 
 
 
 

À L’ITALIE 
 
Ô ma patrie, je vois les arcs, les remparts, 
les colonnes et les statues et les tours 
désertes de nos pères, 
mais ne vois pas la gloire: 
je ne vois ni les lauriers, ni le fer dont 
nos ancêtres étaient chargés. Sans défense, 
or tu montres nus ton front et ta poitrine.  
Hélas! quel teint livide, 
que de plaies, de sang! que tu es mal en point,  
femme aux belles formes! Je demande au ciel,  
au monde: dites-le, 
qui l’a rabaissée autant? Et pire encore, 
elle a ses deux bras chargés de tant de chaînes: 
si bien que, sans voile, les cheveux épars, 
assise à terre, inconsolée, négligée,  
cachant dans ses genoux 
son visage, elle pleure. 
Pleure, mon Italie, tu as bien de quoi, 
faite pour dominer 
tant dans le bon que dans l’adverse destin. 
 
Si tes yeux étaient deux sources jaillissantes, 
les larmes ne pourraient 
jamais égaler ton dommage et ta honte; 
dame jadis, te voici pauvre servante. 
Quiconque écrit ou parle 
de toi, en rappelant ta gloire passée, 
et ne dise: elle fut grande, et ne l’est plus? 
Pourquoi donc? où est ton antique vigueur? 
où les armes, le courage, la constance?  
Qui te ravit l’épée? 
qui te trahit? quelle ruse ou quel effort, 
ou quelle immense force 
sut t’enlever la cape et les bandes d’or? 
quand ou comment es-tu 
d’une si grande hauteur tombée si bas? 
Aucun des tiens ne se bat pour toi? aucun 
ne te défend? À moi les armes! moi seul 
je me battrai, moi je succomberai, seul. 
Ô ciel, accorde que 
mon sang soit un feu pour les cœurs italiens. 
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Dove sono i tuoi figli? Odo suon d’armi 
E di carri e di voci e di timballi: 
In estranie contrade 
Pugnano i tuoi figliuoli. 
Attendi, Italia, attendi. Io veggio, o parmi, 
Un fluttuar di fanti e di cavalli, 
E fumo e polve, e luccicar di spade 
Come tra nebbia lampi. 
Né ti conforti? e i tremebondi lumi 
Piegar non soffri al dubitoso evento? 
A che pugna in quei campi 
L'itala gioventude? O numi, o numi: 
Pugnan per altra terra itali acciari. 
Oh misero colui che in guerra è spento, 
Non per li patrii lidi e per la pia 
Consorte e i figli cari, 
Ma da nemici altrui 
Per altra gente, e non può dir morendo: 
Alma terra natia, 
La vita che mi desti ecco ti rendo. 
 
Oh venturose e care e benedette 
L'antiche età, che a morte 
Per la patria correan le genti a squadre; 
E voi sempre onorate e gloriose, 
O tessaliche strette, 
Dove la Persia e il fato assai men forte 
Fu di poch'alme franche e generose! 
Io credo che le piante e i sassi e l'onda 
E le montagne vostre al passeggere 
Con indistinta voce 
Narrin siccome tutta quella sponda 
Coprìr le invitte schiere 
De' corpi ch'alla Grecia eran devoti. 
Allor, vile e feroce, 
Serse per l'Ellesponto si fuggia, 
Fatto ludibrio agli ultimi nepoti; 
E sul colle d'Antela, ove morendo 
Si sottrasse da morte il santo stuolo, 
Simonide salia, 
Guardando l'etra e la marina e il suolo. 
 
E di lacrime sparso ambe le guance, 
E il petto ansante, e vacillante il piede, 
Toglieasi in man la lira: 
Beatissimi voi, 
Ch'offriste il petto alle nemiche lance 

Où sont tes enfants? J’entends un retentir  
d'armes et de chars, de voix et de tambours: 
en contrées étrangères 
se battent tes enfants. 
Écoute, Italie... Je vois, me semble-t-il, 
un remous de fantassins et de chevaux, 
fumée, poussière et une lueur d'épées 
tels dans la brume éclairs.   
N'es-tu pas soulagée? Et n’oses-tu pas 
tendre tes yeux tremblants au sort incertain? 
Pour quel but en ces champs 
se battent les jeunes Italiens? Ô dieux: 
le fer italien se bat pour d'autres terres. 
Malheureux celui qui en guerre est tué, 
non pas pour sa patrie, non pour sa pieuse 
femme et ses fils chéris, 
mais par ennemi autre 
pour d'autres gens, et ne peut dire en mourant: 
ô terre maternelle, 
la vie que tu m'offris, voici, je te rends. 
 
Oh bienheureux et chers et bénis les âges  
anciens, car à mourir 
pour la patrie couraient les gens par légions; 
et vous à jamais honorés et glorieux  
défilés thessaliens, 
où la Perse (et le destin) fut bien moins forte 
que quelques âmes franches et généreuses! 
Je crois que les plantes, les pierres et l’onde 
et vos montagnes racontent au passant 
d’une voix indistincte 
comment toute la rive fut recouverte 
de la foule invaincue 
des corps qui à la Grèce étaient dévoués. 
Alors, vil et féroce, 
Xerxès s’enfuyait à travers l’Hellespont 
devenu la risée de ses descendants; 
et sur le col d’Anthéla où en mourant 
échappait à la mort la troupe sacrée, 
Simonide montait 
en regardant l’air et la mer et le sol.  
  
Et, laissant couler les larmes sur ses joues,  
le sein haletant, le pied mal assuré,  
il soulevait sa lyre: 
“Ô, heureux êtes-vous 
d’avoir offert vos cœurs aux lances barbares 
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Per amor di costei ch'al Sol vi diede; 
Voi che la Grecia cole, e il mondo ammira. 
Nell'armi e ne' perigli 
Qual tanto amor le giovanette menti, 
Qual nell'acerbo fato amor vi trasse? 
Come sì lieta, o figli, 
L'ora estrema vi parve, onde ridenti 
Correste al passo lacrimoso e duro? 
Parea ch'a danza e non a morte andasse 
Ciascun de' vostri, o a splendido convito: 
Ma v'attendea lo scuro 
Tartaro, e l'onda morta; 
Né le spose vi foro o i figli accanto 
Quando su l'aspro lito 
Senza baci moriste e senza pianto. 
 
Ma non senza de' Persi orrida pena 
Ed immortale angoscia. 
Come lion di tori entro una mandra 
Or salta a quello in tergo e sì gli scava 
Con le zanne la schiena, 
Or questo fianco addenta or quella coscia 
Tal fra le Perse torme infuriava 
L'ira de' greci petti e la virtute. 
Ve' cavalli supini e cavalieri; 
Vedi intralciare ai vinti 
La fuga i carri e le tende cadute 
E correr fra' primieri 
Pallido e scapigliato esso tiranno; 
Ve' come infusi e tinti 
Del barbarico sangue i greci eroi, 
Cagione ai Persi d'infinito affanno, 
A poco a poco vinti dalle piaghe, 
L'un sopra l'altro cade. Oh viva, oh viva: 
Beatissimi voi 
Mentre nel mondo si favelli o scriva. 
 
Prima divelte, in mar precipitando, 
Spente nell'imo strideran le stelle, 
Che la memoria e il vostro 
Amor trascorra o scemi. 
La vostra tomba è un'ara; e qua mostrando 
Verran le madri ai parvoli le belle 
Orme del vostro sangue. Ecco io mi prostro, 
O benedetti, al suolo, 
E bacio questi sassi e queste zolle, 
Che fien lodate e chiare eternamente 

pour la terre aimée qui vous donna le Jour; 
vous, que la Grèce adore, le monde admire. 
Quelle ardeur de vos jeunes  
esprits, quel amour vous entraîna en guerre, 
vers ces périls, vers la mort prématurée? 
Comment vous parut-elle 
si gaie, la dernière heure, enfants, qu’en riant  
vous couriez  vers le pas extrême et cruel?   
Il semblait qu’à la danse, et non à la mort 
chacun allât, ou à splendide banquet: 
mais vous guettait l’obscur  
Tartare, l’onde morte; 
près de vous n’étaient vos enfants, vos épouses, 
lorsque sur l’âpre rive 
sans baisers vous mourûtes et sans un pleur.  
 
Mais non sans le dommage horrible des Perses, 
leur tourment immortel.  
Comme un lion parmi des taureaux affolés 
qui bondit sur l’un et lui creuse l’épaule 
de ses dents acérées, 
ou de l’autre tenaille le flanc, la cuisse;  
ainsi font rage au milieu des hordes perses 
la fureur et la vertu des âmes grecques. 
Tu vois cavaliers et chevaux renversés; 
des vaincus la débâcle 
est entravée de chars et tentes détruites; 
tu vois fuir ce tyran  
parmi les premiers, échevelé et pâle; 
dans le sang des barbares  
tu vois trempés, maculés, les héros grecs, 
aux Perses causant une infinie souffrance, 
petit à petit vaincus par les blessures, 
tomber les uns sur les autres. Vive, vive; 
bienheureux vous serez 
tant qu’on parlera sur terre ou écrira.  
 
S’abîmant en mer, arrachées, les étoiles 
s’éteindront dans un grésillement avant 
que la mémoire, et votre 
amour, passe ou faiblisse.  
Votre tombe est un autel; ici viendront 
les mères montrer à leurs enfants les belles 
traces de votre sang. Or je me prosterne, 
âmes bénies, au sol 
et j’embrasse ce terrain et ces rochers 
qui seront loués et chantés à jamais 
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Dall'uno all'altro polo. 
Deh foss'io pur con voi qui sotto, e molle 
Fosse del sangue mio quest'alma terra. 
Che se il fato è diverso, e non consente 
Ch'io per la Grecia i moribondi lumi 
Chiuda prostrato in guerra, 
Così la vereconda 
Fama del vostro vate appo i futuri 
Possa, volendo i numi, 
Tanto durar quanto la vostra duri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de l’un à l’autre pôle. 
Si je pouvais être avec vous là-dessous, 
mouillant de mon sang cette terre féconde! 
Mais si un destin hostile ne permet 
qu’à la guerre tombé, je ferme les yeux 
en mourant pour la Grèce, 
qu’au moins le nom modeste 
de votre poète, si les dieux le veulent, 
pour la postérité 
puisse durer aussi longtemps que le vôtre. 
 

  Trad. CIRCE, 2012 
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Katia Trifirò  
 
AA.VV. 
Al di là del Futurismo: Filippo Tommaso Marinetti, scrittore. Atti del Convegno (New York, 12-13 
novembre 2009) 
a cura di Gino Tellini e Paolo Valesio 
Firenze 
Società Editrice Fiorentina 
2011 
ISBN 978-88-6032-192-3 
 
Gino Tellini, Notizia   
Paolo Valesio, Premessa  
Paolo Valesio, La Venezia salvata di Marinetti 
Günter Berghaus, Marinetti’s Volt-Face of 1920: Occultism, Tactilism and «Gli indomabili» 
Ricciarda Ricorda, Marinetti in viaggio: «Spagna veloce e toro futurista» e «Il fascino dell’Egitto» 
Gianni Eugenio Viola, Marinetti, il Futurismo e la letteratura coloniale 
Gino Tellini, Due strategie di scrittura: Marinetti e Palazzeschi 
Simone Magherini, Marinetti e «Lacerba» 
Barbara Spackman, Touching the Future: Marinetti’s Haptic Aesthetic 
Gino Agnese, Il “parlare scritto” di Marinetti 
Claudia Salaris, Il futurismo dalla religione della velocità alla velocità nella religione 
Beatrice Buscaroli, Padiglione Italia 2009. Le ragioni di un titolo e di una dedica 
Testimonianze 
Francesca Barbi, Mia madre Luce Marinetti 
Leonardo Alaeddin Clerici, Marinetti iconoclasta, sintassi & editio filologica 
Pablo Echaurren, Il mio Marinetti  
 
 
Esito del convegno internazionale promosso da Paolo Valesio presso la Columbia University, in 
occasione del centenario del Futurismo (1909-2009), il volume si propone di orientare l’attenzione 
degli studiosi sulla figura del suo fondatore, mettendo a fuoco «non il Marinetti animatore del verbo 
futurista (e sostenitore di nuovi poeti, da Palazzeschi a Govoni a Folgore), non il polemista e il 
teorico del rinnovamento, non l’organizzatore culturale o il formulatore di programmi o l’estensore 
di manifesti», bensì, dichiaratamente, «lo scrittore, l’artista della parola». Con questa affermazione 
programmatica esordisce Gino Tellini presentando gli Atti, ospitati nella collana «Biblioteca 
Palazzeschi» dell’omonimo Centro di Studi fiorentino. Rilevando il peccato originale di una 
prospettiva critica che ha finito per confondere metonimicamente l’opera di Marinetti con il 
movimento nel suo insieme, anche Valesio annuncia, in premessa, la necessità di un processo di 
ridefinizione e di scoperta, «scavando dentro l’opera di questo scrittore nella sua idiosincraticità» e 
tracciando il profilo di uno dei più notevoli «tra i poeti e narratori post-simbolisti della letteratura 
italiana, ed europea, del XX secolo». Andare oltre il Futurismo, seguendo la suggestione del titolo, 
significa quindi, come segnalano i due curatori, inquadrare l’analisi secondo il versante meno 
frequentemente esplorato del milieu avanguardista, ricomporre i frammenti della conflagrazione 
tipografica della scrittura marinettiana in un ordine del discorso che tenga conto di una prassi 
artistica discontinua e non ortodossa rispetto alle dichiarazioni di intenti racchiuse nei manifesti, 
sondare il corpo metamorfico di un’opera provocatoria tesa a rivelare, nelle sue stesse 
contraddizioni, la dialettica strutturale che ne attraversa le sperimentazioni poetiche, narrative e 
drammaturgiche.  
Tale problematizzazione si condensa in cifra ibrida, che da una parte contraddistingue il Marinetti 
scrittore – riflettendosi nel carattere variegato dei diversi interventi raccolti nel volume –, e che, in 
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opposizione all’ideale immagine tutta compatta di un Futurismo unitario, esprime quella divergenza 
essenziale, tanto polemica quanto feconda, secondo la quale sembra prendere forma l’intera galassia 
di futurismi che ruotano attorno ai rigidi dettami marinettiani, trasgredendoli per affermare la 
propria, talvolta inconciliabile, specificità. È il caso, ad esempio, del gruppo fiorentino riunito 
attorno a «Lacerba», di cui la genesi e le strategie, tra cooperazione e dissidi sotterranei, vengono 
ricostruite, seguendo il fil rouge di carteggi privati e pubblici interventi, da Simone Magherini che, 
in Marinetti e «Lacerba», ne descrive «la natura precaria e tattica dell’intesa», sino all’emersione di 
due «correnti destinate necessariamente a separarsi» sancita da Palazzeschi, Papini, Soffici nel 
virulento articolo su Futurismo e Marinettismo. Spetterà, mezzo secolo più tardi, proprio a 
Palazzeschi – sulla cui figura, in rapporto a quella del «Duce futurista», si concentra Tellini nel suo 
intervento (Due strategie di scrittura: Marinetti e Palazzeschi) – una piena riabilitazione del ruolo-
guida svolto da Marinetti, dichiarata in prefazione alla raccolta di scritti marinettiani Teoria e 
invenzione futurista. Dissonanze e contraddizioni, osserva Tellini, misurano quanto ancora occorra 
«riflettere sul profilo storiografico del Futurismo letterario italiano, che non risponde a un’idea 
monolitica o monocentrica», annoverando anzi, tra i suoi molti centri operativi, «personalità e 
individualità di differente carattere e orientamento, tanto da consentire di tracciare una mappa anche 
geograficamente differenziata, entro un mobile perimetro di multiple cooperazioni, di tensioni 
dialettiche o, se vogliamo, di discorde concordia». 
Rimanendo nella dialettica interna al solo marinettismo, indagare i poli di una plausibile 
«geopolitica dell’immaginazione» ci conduce, avverte Valesio, questa volta nel saggio La Venezia 
salvata di Marinetti, ad una mappatura caleidoscopica dei luoghi marinettiani, reali o metaforici che 
siano: «La lettura di Marinetti sta progredendo oggi nella misura in cui i suoi testi cominciano a 
essere letti in un contesto propriamente marinettiano; e la sfida è non soltanto filologica (ambito in 
cui vari sono attualmente gli sviluppi), ma anche e soprattutto ermeneutica». In questo contesto, tra 
il Sud del Mediterraneo e la Mitteleuropa, per l’importanza strategica del Nord-Est, laddove 
Venezia si estende verso Levante, proprio la città lagunare si profila quale tappa centrale nella sua 
scrittura teatrale, dal primo all’ultimo testo (il mai rappresentato Dramma senza titolo/Paolo 
Baglione e l’inedito romanzo Venezianella e Studentaccio), secondo una genealogia nascosta e 
cruciale – che ci rimanda a fonti inattese – e un rapporto con il passato che, invece di un’esclusione, 
evoca tempi remoti per puntare verso il riscatto futuro, recuperando precursori ingombranti come 
D’Annunzio (quello del Fuoco e del Notturno), nonché gli scrittori topici di un tema tragico – 
quello appunto di Venezia salva –, da Thomas Otway a Simon Weil. 
Le città morte – e Venezia è descritta talvolta con le sfumature rodenbachiane di Bruges-la-Morte – 
costellano un immaginario che della dimensione del viaggio si nutre costantemente, attingendo non 
di rado al recupero memoriale di esperienze biografiche. Si pensi, come suggerisce Ricciarda 
Ricorda, al Nordafrica come paesaggio esistenziale dell’io – parafrasando Wolfzettel – quale appare 
nel Fascino dell’Egitto, che «sembra appartenere definitivamente al passato mitico dell’infanzia», 
in cui è l’elemento naturale, con venature animistiche, ad attivare il ricordo. In chiave più originale, 
secondo la studiosa, le risorse dello stile sorreggono l’impianto innovativo del reportage spagnolo, 
qualificando Spagna veloce e toro futurista come «reale esperienza d’avanguardia» nel quadro della 
letteratura odeporica. Su questo stesso versante, ma nello spazio specifico dello scenario coloniale, 
si situano le riflessioni di Gianni Eugenio Viola, che confronta il contributo di Marinetti, e del 
Futurismo, a quella compromissione tra trasfigurazione letteraria e verità storica destinate a 
germogliare entro la rivendicazione di italianità, sostenuta dalla letteratura garibaldina prima, quindi 
da quella del nazionalismo (da Corradini a Tavolato, passando per le pagine del «Regno» e della 
«Voce»); contribuendo, infine, ad una letteratura dell’imperialismo coloniale che si è concretata 
negli autori del rappel à l’ordre (da Bontempelli a Soffici), e che «anche in Marinetti e nei futuristi 
ha un aspetto che si avrebbe torto a dimenticare».  
Per ciò che riguarda strettamente l’officina creativa dello scrittore Marinetti – che è anche, non 
troppo paradossalmente, «campione dell’oralità» (Gino Agnese, Il “parlare scritto” di Marinetti) –, 
alle eversioni teoriche e agli azzardi estetici, in chiave fondativa di una nuova sensibilità, è dedicato 
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il contributo di Barbara Spackman, Touching the future: Marinetti’s haptic aesthetic, che esplora gli 
elementi del Manifesto tattilista del 1921, realizzati nell’esperimento narrativo Gli indomabili. 
Testo richiamato da Günter Berghaus (Marinetti’s Volt-Face of 1920: Occultism, Tactilism and 
«Gli indomabili») per sostenere il cambio di rotta che dopo la guerra, e specialmente nel 1920, 
segna una data spartiacque nell’itinerario artistico marinettiano. Non solo la spedizione verso la 
terra promessa del Futuro assume i contorni di un viaggio sciamanico, ma è proprio una tradizione 
esoterica appassionatamente nutrita – che accomuna Marinetti e Benedetta – a porsi come parte 
integrante di un orizzonte di ricerca dalle iridescenze surrealiste. In questo clima Claudia Salaris (Il 
futurismo dalla religione della velocità alla velocità nella religione) colloca la sconsacrazione dei 
valori e dell’arte tradizionale che, precorrendo appunto il Dada e il surrealismo, dichiara, sin dai 
primi manifesti, «il carattere d’un impegno fideistico», «l’aspetto religioso» che il Futurismo 
tendeva ad assumere: il senso del sacro, secondo Marinetti, si ritrovava «nella vita moltiplicata dalla 
velocità», parodia della religione tradizionale («Se pregare vuol dire comunicare con la divinità, 
correre a grande velocità è una preghiera» egli afferma nel 1916, componendo La nuova religione-
morale della velocità). 
Sul piano delle arti figurative, spostando il baricentro all’origine di una genealogia composita, che 
si innesta nella contemporaneità – dalle sperimentazioni di Fontana e Burri alle installazioni come 
sculture interattive – non si può non riconoscere «quanto gli artisti di oggi debbano alla teoria 
artistica del futurismo». Lo asserisce Beatrice Buscaroli (Padiglione Italia 2009. Le ragioni di un 
titolo e di una dedica), che con Collaudi. Omaggio a Marinetti, nome dato, insieme a Luca 
Beatrice, al Padiglione Italia in occasione della Biennale 2009, ha inteso sottolineare la straordinaria 
innovazione dell’apparato teorico futurista nei confronti di tutti i linguaggi dello sviluppo artistico, 
«pur nella generale svalutazione della teoria critica futurista dominante nel nostro paese», 
incomprensione programmatica già osservata da Calvesi (1954): «Il tentativo di restringerne la 
portata continuando a ridurlo a una sorta di epifenomeno isolato – scrive Buscaroli –, […] la 
disordinata polemica, profondamente antistorica e molto spesso semplicemente errata, verso la 
necessità di una “datazione” del movimento o delle sue fasi (primo, secondo, terzo futurismo), ha 
dimostrato l’immaturità di un paese che ha ceduto alla Francia addirittura la primazia delle 
celebrazioni». 
Chiudono il volume le testimonianze di Francesca Barbi (Mia madre Luce Marinetti), Leonardo 
Alaeddin Clerici (Marinetti iconoclasta, sintassi & editio filologica), Pablo Echaurren (Il mio 
Marinetti). Del tutto aperto rimane invece, per un destino forse ineluttabile, ma proprio per questo 
particolarmente produttivo, il rapporto problematico che esiste tra Italia e Futurismo, confermato 
dall’esito finale del centenario. 
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Mauro Novelli 
 
AA.VV. 
Banchetti letterari. Cibi, pietanze e ricette nella letteratura italiana da Dante a Camilleri 
a cura di Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi 
Roma 
Carocci 
2011 
ISBN 978-88-430-6238-6 
 
Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi, Introduzione, pp. 9-12; 
Carlo Varotti, Abbuffata, pp. 13-22; 
Fabio Giunta, Acqua, pp. 23-30; 
Rossana Vanelli Coralli, Aglio, pp. 31-37; 
Francesco Benozzo, Birra, pp. 38-45; 
Alberto Sebastiani, Bistecche e braciole, pp. 46-53;  
Barbara Troise Rioda, Burro, pp. 54-60; 
Andrea Gazzoni, Cacciagione, pp. 61-67;  
Nicolò Maldina, Caffè, tè, cioccolata e biscotti, pp. 68-74; 
Elisa Curti, Cassate, gelatine, sorbetti e gelati, pp. 75-84; 
Elisa Curti, Castagne, pp. 85-91; 
Giuseppe Ledda, Cibi d’inferno, pp. 92-99; 
Fulvio Pezzarossa, Cibi dei migranti, pp. 100-107; 
Cinzia Ruozzi, Cibi di guerra, pp. 108-117; 
Giuseppe Ledda Cibi di paradiso, pp. 118-125; 
Lucia Rodler, Cibi dietetici, pp. 126-131; 
Sarah Cruso, Cibi magici, pp. 132-138; 
Michele Righini, Cibi polizieschi, pp. 139-145; 
Gian Mario Anselmi, Colazione, pp. 146-152; 
Eleonora Conti, Cucina ebraica e cibo kasher, pp. 153-165; 
Daniela Baroncini, Cucina futurista, pp. 166-171; 
Eleonora Conti, Dolci e torte, pp. 172-180; 
Alberto Natale, Formaggi, pp. 181-189; 
Gino Ruozzi, Frutta e verdura, pp. 190-195; 
Irene Palladini, Latte, pp. 196-203; 
Stefano Colangelo, Legumi, pp. 204-209; 
Denise Aricò, Liquori, pp. 210-215; 
Silvia Tomasi, «Magnagat», mangiauomini e altri gourmet, pp. 216-222; 
Marco Marangoni, Merendine, pp. 223-229; 
Gino Ruozzi, Minestre e zuppe, pp. 230-235; 
Giulio Iacoli, Olio, olive, pp. 236-242; 
Maria Rosa Panté, Pane, pp. 243-253; 
Bruno Capaci, Pasta e maccheroni, pp. 254-261; 
Stefano Scioli, Patate, pp. 262-268; 
Francesca Ricci, Pesci, pp. 269-275; 
Stefano Pavarini, Piada, pp. 276-281; 
Fabio Giunta, Pizza, pp. 282-287; 
Andrea Severi, Polenta, pp. 288-295; 
Giovanni Baffetti, Polpette, pp. 296-300; 
Francesca Florimbii, Pomodoro, pp. 301-307; 
Noemi Billi, Pranzi e cene, pp. 308-317; 
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Giovanna Mosconi, Risotti, pp. 318-324; 
Nicolò Maldina, Sale, pepe, peperoncino e spezie, pp. 325-330; 
Nicola Bonazzi, Salumi e insaccati, pp. 331-337; 
Loredana Chines, Tartufi e funghi, pp. 338-345; 
Cinzia Ruozzi, Uova e frittate, pp. 346-352; 
Marco Veglia, Vino, pp. 353-361; 
D
B
 

enise Aricò, Zucchero, pp. 362-368; 
ibliografia, pp. 369-398. 

 
Che cos’è la gloria di Dante, appresso a quella degli spaghetti? 

PREZZOLINI 
 
 
Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi ripropongono una formula rodata, che ha già fruttato tre volumi 
collettanei di notevole qualità complessiva, tesi a indagare epifanie, caratteri, funzioni di luoghi, 
oggetti e animali nella letteratura italiana. Non è neppure il caso di rimarcare l’attualità 
dell’argomento prescelto nell’occasione, motore di un’impresa che viene a coronare sul versante 
letterario il centenario artusiano. Il vaglio mira a trattenere modalità e intenti con cui gli scrittori 
hanno inteso evocare l’arte culinaria, dal Medioevo ai giorni nostri. Inevitabilmente (e 
proficuamente) spesso il discorso finisce tuttavia per spostarsi verso l’ambito antropologico e 
sociologico, sulla scorta delle ricerche di Piero Camporesi e Massimo Montanari. Capita così, ad 
esempio, che alcuni versi di Clemente Bondi consentano di comprendere l’evoluzione della polenta 
da cibo «socialmente connotante» a «geograficamente connotato», quale è oggi. 
A dispetto dell’alto numero di firme (una trentina e più) le 47 voci, ordinate alfabeticamente, 
esibiscono una struttura omogenea nelle linee essenziali, impostata sulla successione di 
testimonianze significative, arricchite da rilievi sugli usi metaforici del termine sotto esame. Si 
distinguono tuttavia alcuni capitoli eslege, in cui meglio emerge lo specifico disciplinare: Cibi 
d’inferno, Cucina futurista, «Magnagat», mangiauomini e altri gourmet, eccetera (mancano, 
curiosamente, i Cibi afrodisiaci). Lodevole la scelta di insistere sulle funzioni, con l’aiuto di episodi 
paradigmatici. La tentazione di cedere alla vertigine dell’elenco, in agguato qua e là, è in genere 
felicemente vinta, nella consapevolezza che sarebbe assurdo accampare pretese di esaustività. Di 
fatto abbondano le trouvailles, a volte davvero stimolanti, mentre di rado si avverte l’assenza di 
passaggi cruciali, sebbene i singoli contributi perlustrino un vastissimo arco cronologico, con 
qualche eccezione. Ad esempio i Cibi polizieschi, schiacciati sulla contemporaneità per lo più 
emiliana, laddove non avrebbe guastato un accenno almeno a Gadda (agli atroci maccheroncini 
giugulari del Pasticciaccio, magari). 
Sono tanto numerosi quanto invitanti, in effetti, i sentieri che il volume apre per ulteriori 
esplorazioni del rapporto tra letteratura e cibi, pietanze, ricette. Del resto, come testimoniano gli 
oltre ottocento nomi raccolti nell’indice, il grado di dispersione è altissimo. Al proposito può essere 
istruttivo rilevare come gli autori più citati, oltre ai due promossi nel titolo, appartengano all’Otto-
Novecento. Per la precisione si tratta di Belli, Calvino, Carducci, D’Annunzio, Fenoglio, Gadda, 
Leopardi, Primo Levi, Manzoni, Marinetti, Montale, Pascoli, Pirandello, Serao, Tomasi di 
Lampedusa, Tozzi, Verga. A questi si aggiungono, guardando più indietro, i soli Aretino, 
Boccaccio, Giulio Cesare Croce, Goldoni, Parini e, com’è giusto, Teofilo Folengo. Ai molti episodi 
del Baldus ricordati andrà peraltro aggiunto il passo in cui il contadino Berto Panada improvvisa per 
i nobili e raminghi genitori dell’eroe un pasto rustico a base di uova, formaggio, insalata, scardole e 
ranocchie. Baldovina, figlia del re di Francia, sorridente decide di assisterlo: «Disguantat niveasque 
manus, smanicatque biancos | ac teretes brazzos, cortellum prendit, et illos | disquamans pisces 
purgamina gittat, et illis | trat pellem ranis apparens trare braghessas» (l. II, vv. 198-201). Dove la 
poesia una volta ancora entra in cucina, a braccetto dell’ospitalità. 
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Poesia contemporanea. Decimo quaderno italiano 
a cura di Franco Buffoni 
Milano 
Marcos y Marcos 
2011  
ISBN 978-88-7168-522-9 
 
Franco Buffoni, Premessa  
Corrado Benigni, Giustizia 
Andrea Breda Minello, Del dramma, le figure 
Francesca Matteoni, Higgiugiuk la lappone 
Luigi Nacci, odeSS 
Gilda Policastro, Stagioni e altre 
Laura Pugno, madreperla 
Italo Testa, Luce d’ailanto 
Prefazioni di Cecilia Bello Minciacchi, Maria Grazia Calandrone, Umberto Fiori, Aldo Nove, Fabio 
Pusterla, Mario Santagostini, Lello Voce 
 
 
Nel 1991 è cominciata la scommessa di Franco Buffoni di dedicare annualmente un Quaderno a un 
gruppo di giovani poeti, anche eterogenei tra di loro ma interessanti per «voce». Con soddisfazione 
lo stesso Buffoni constata nella Premessa «come molti tra i “giovani” proposti continuassero poi 
con costanza lungo l’arduo tragitto della ricerca poetica originale e sapessero mettersi in luce con 
successive raccolte autonome» (p. 9). Perché di brevi raccolte si tratta, per ciascun autore inserito, 
presentato da un critico.  
Sette le voci in questo Decimo quaderno, a cominciare dal bergamasco Corrado Benigni, per il 
quale, nella sua nota, è sempre Buffoni a sottolineare «l’alto livello di coniugazione tra tensione 
etica e stile che costituisce il fulcro della sorprendente riflessione sul significato della “giustizia”» 
(ivi). E Mario Santagostini parla della raccolta di Benigni come di un «Poema disforico, 
claustrofobico, chiuso in sé» (p. 16), nel senso che alla denuncia dello stato di fatto non segue un 
«urlo liberatorio», e che i momenti di climax, che pure vi sono, vengono disinnescati da altrettanti 
anticlimax: ma questo, secondo il critico, è il linguaggio stesso del nuovo secolo. Nella prima stanza 
del poemetto Benigni scrive: «Perché la colpa non ha leggi uguali per tutti / ma luce, luce 
spalancata sulla febbre che siamo» (p. 17). 
Del secondo poeta presentato, Andrea Breda Minello, Buffoni scrive che egli tenta «di dare vita a 
un vero e proprio universo gioioso – grazie al linguaggio – su putrefatti sentimenti di dolore 
assoluto» (p. 9); e Maria Grazia Calandrone, nella sua introduzione all’autore, ribadisce: «La silloge 
qui presentata è l’impronta  digitale di un organismo vocale dove la lingua impianta un vero mondo 
felice sopra radici e fondamenta di dolore che rendono più ramificata e divorante la gioia» (p. 35). 
Così, nell’ultimo testo antologizzato di Breda Minello, scritto, qui come altrove, a ridosso di un 
poeta (ora è la Rosselli), leggiamo: «Sì scrivo solo cose felici / Ora // Scrivo per colmare / Scrivo 
per concedere tregua / Scrivo perché per la prima volta / Il mio quotidiano non è una postilla / Di 
lutti indecifrabili» (p. 81). 
Facendo il nome di Francesca Matteoni, Buffoni approfitta per sottolineare come le voci femminili 
qui presenti siano così diverse tra loro, da poter dire che «non esiste una poesia al femminile e che 
non esistono donne in poesia. In poesia ci sono i poeti. E poeta è Francesca Matteoni con la sua 
Sambuca Pistoiese […] sfumante negli orizzonti glaciali della Lapponia» (p. 9). E Fabio Pusterla, 
introducendone i testi, si chiede proprio cosa potrebbe collegare le tundre a nord di Rovaniemi con 
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gli insediamenti umani nel nostrano Appennino tosco-emiliano, e si risponde: «l’idea di un 
paesaggio: un paesaggio da attraversare faticosamente e a cui concedersi, come se l’attraversamento 
dei luoghi fosse una sorta di viaggio conoscitivo» (p. 86). Così Matteoni lungo l’unica strada 
lappone osserva: «Nelle ruote la terra penetrata / e nella terra storia di frammenti / cucite come 
pagine sui vetri» (p. 104). 
La storia è protagonista nei testi di Luigi Nacci, che ci regala «le sue canzonette e ballatette, nella 
finzione letteraria proferite dai più famosi criminali nazisti (ridotti ormai al rango di marionette» 
(Buffoni, p. 10). Per Lello Voce, che introduce Nacci, ci troviamo di fronte a «un meccanismo 
“manzoniano”» (nella finzione del memoriale ritrovato), giocato «su un “doppio fondo” semantico, 
su uno spericolato gioco di specchi: quello grazie al quale […] ci capita poi di scoprire, una 
crudeltà, un’insensibilità ben più quotidiane ed abituali» (p. 120), rispetto a quelle dei torturatori 
nazisti. Per cui anche oggi potremmo dire con Nacci: «Nel migliore dei mondi possibili 
sopravviviamo / E vi lascio la pace vi do la mia pace preghiamo» (p. 131).  
Gilda Policastro mostra una «abbacinante forza di modulare l’urlo, conferendo all’intensità della 
parola in poesia il grado più alto di significazione» (Buffoni, p. 9); e così Aldo Nove: «La poesia di 
Gilda Policastro urla né più né meno ciò che (le, ci) è necessario, rende l’artificio per eccellenza, 
quello poetico, veicolo di istanze profonde e comuni a tutti» (p. 169). E l’autrice scrive: «la mancata 
cura delle cose le spacca: / le rughe, le mattonelle, i denti, le tazzine da tè, i capelli / in coda nei 
discorsi a forza / con spinte irrapidite di morte / natale non viene quest’anno, senza soldi / eppure 
sulle strade t’ingorghi / per l’usura del mondo: / le pecore, i sesterzi, la roba, il capitale / di nuovo a 
dirci come lui che tutto è ma- / le cose si mettan pure in versi» (p. 200). 
Laura Pugno si presenta per Buffoni «con la sua ormai ben nota e acclarata capacità di rendere sia 
in narrativa sia in poesia il presente straniante, trasformandolo in una sorta di presente “assoluto” 
grazie alla densità e al nitore della lingua» (p. 10); ma, insieme, c’è la presenza del corpo, come 
sottolinea nella nota introduttiva Cecilia Bello Minciacchi, parlando di «visceralità decantata, 
intellettualizzata, non decantata» (p. 212), e citando i versi: «altro non puoi che essere qui / a sfilare 
i giorni / una perla / poggiata sulla carne / proprio al centro del collo, dove incava»; «la parola /sotto 
la lingua, con la perla, / doppio / giro intorno al collo / come un laccio di carne / tra corpo e corpo» 
(ivi). 
Anche quella di Italo Testa è poesia del paesaggio, nell’incontro però tra natura e artificio. Infatti 
Umberto Fiori osserva: «Nel paesaggio di Testa, l’elemento vegetale si annoda al metallo e al 
cemento degli impianti; lavanda e containers, binari e rami si compenetrano in un solo grumo vivo» 
(p. 243), e con una forte istanza etica perché, come nota sempre Fiori, «il paesaggio ammaestra lo 
sguardo, lo informa, lo educa» (p. 245), e subito cita i versi: «qui ho appreso la luce sciolta sugli 
scafi al mattino / … / qui ho imparato a dissipare gli occhi / … / qui ho imparato a distinguere nel 
manto uniforme del giorno…». Lo sguardo si accompagna al lavoro del pensiero. 
Come i binari e i rami si compenetrano nella poesia di Testa, nel volume curato da Buffoni, come 
negli altri della collana, s’intrecciano scrittura creativa e critica, in una continua corrispondenza, 
dandoci uno spaccato di poesia italiana a trecentosessanta gradi, nelle sue possibili, e effettivamente 
praticate, declinazioni. All’intreccio di voci del volume non abbiamo voluto sovrapporre 
ulteriormente la nostra, ma limitarci a dare, per scorci, gli esiti di questo intenso lavoro. 
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Rosaria Iounes-Vona, Introduction. 
Rosaria Iounes-Vona, Infanzia e finzione nelle Piacevoli notti (1551-1553) di Giovan Francesco 
Straparola da Caravaggio (1480?-1557?): specchio di una nazione italiana in fieri? 
Elsa Chaarani-Lesourd, Identité choisie, identité subie: les enfants des Confessioni a cuore. Enfance 
et identité dans deux romans du dix-neuvième siècle. 
Gilbert Bosetti, Enfance et identité frontalière dans Gli anni ciechi de Pier Antonio Quarantotti 
Gambini. 
Luciano Curreri, L'avventura come antidoto a un'identità di propaganda? Tre "pinocchiate 
salgariane" del 1928.  
Bruno Mancini, L'infanzia ed i suoi significati nei romanzi della Resistenza: analisi di Il sentiero 
dei nidi di ragno di Italo Calvino (1947) e di Una questione privata di Beppe Fenoglio. 
Fabrice De Poli, Le mythe de l'enfance chez Montale, une réaction à l'Histoire? 
Cristina Vignali-De Poli, Le poids de l'enfance dans les récits de Dino Buzzati. 
Laura Toppan, Il ballo tondo (1991) di Carmine Abate: ricerca di un'identità tra infanzia e mito. 
Bibliographie indicative. 
 
 
Questo volume miscellaneo raggruppa gli interventi pronunciati durante la giornata di studi 
organizzata dal Centro di ricerca «Écritures» dell’Università Paul Verlaine di Metz, il 23 ottobre 
2009. Il libro si fonda sul postulato che l’Italia è in costante ricerca della propria identità. Partendo 
dalla constatazione del ruolo chiave dell’infanzia nella costruzione dell’identità individuale, gli 
organizzatori hanno scelto di privilegiare la letteratura italiana nella quale la fase complessa  
dell’infanzia si coniuga con una problematica inerente alla costituzione dell’identità nazionale 
italiana.  
Rosaria Iounes-Vona invita, nel primo saggio, a considerare il rapporto tra infanzia e finzione come 
preminente nella raccolta di favole le Piacevoli notti (1551-1553) di Giovan Francesco Straparola 
da Caravaggio, e come lo specchio di una riflessione embrionale riguardo al problema del costituirsi 
di un’identità nazionale. Iounes-Vona mette in rilievo più caratteristiche delle Piacevoli notti, prima 
di esaminare le forme e finalità della finzione nelle quali identifica l’espressione metaforica della 
ricerca di un’identità nazionale in fieri. Viene quindi dimostrato come la finzione funge da 
«regolatore sociale» e come l’esito delle avventure sia spesso favorevole al bambino che, data la sua 
innocenza, riesce ad opporsi all’adulto e rappresenta, quindi, la possibilità di rovesciamento del 
mondo e del suo ordinamento. 
Nel secondo contributo, Elsa Chaarani-Lesourd espone il ruolo preparatorio giocato dall’educazione 
dei bambini per la società in fieri nei romanzi risorgimentali le Confessioni d’un Italiano d’Ippolito 
Nievo (1867) e Cuore di Edmondo de Amicis (1886); e come la rappresentazione dell’infanzia sia 
legata alla ricerca di un’identità nazionale problematica. Chaarani dimostra che il primo dei 
romanzi, pieno di ottimismo, è caratteristico del periodo che precede l’unificazione, mentre il 
secondo, che la segue, è tutt’orientato verso l’edificazione patriotica. La differenza di trattamento 
dell’ambizione – educativa-libertaria in Nievo, dove il bambino è visto come vettore di un’identità 
nazionale futura, moraleggiante in De Amicis, in cui è il possessore dell’identità collettiva e l’unico 
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a poter costruire una società diversa – viene sottolineata da Chaarani così come la differenza 
nell’espressione dei precetti degli autori. La relatrice sottolinea, per concludere, la specificità di 
questi romanzi italiani rispetto alla letteratura europea del genere. 
Gilbert Bosetti analizza nel terzo contributo il dramma che fu lo spostamento brutale delle frontiere 
regionali per il giovane protagonista del ciclo autobiografico Gli anni ciechi di Pier Antonio 
Quarantotti Gambini. Il contesto della trilogia è, come richiama Bosetti, quello della rimessa in 
causa delle frontiere nel 1918-1919, quando l’Italia cercò di ridare alle terre irredente la loro 
identità nazionale. L’infanzia e la problematica identitaria sono, secondo Bosetti, al cuore 
dell’ispirazione degli autori di frontiera italografi Austro-triestini e Istriani ed egli evidenzia più 
temi del ciclo che sembrano indissociabili dall’infanzia. Come nota Bosetti, il bambino-
protagonista, che ha vissuto a Capodistria l’occupazione e la liberazione, è caratterizzato dalla sua 
identità ambigua ma riesce a costruirsi un’identità aperta, rimettendo in questione sentimento 
d’identità nazionale e patriotismo ingenuo. 
Nella sua relazione, Luciano Curreri distingue, nel Ventennio fascista, tra due sorte di 
«pinocchiate»: quelle «fasciste», che «tendono a irreggimentare il burattino» (p. 69), e quelle 
«salgariane» che sfruttano «la predisposizione “libertaria”» (p. 70) dell’eroe collodiano. Il secondo 
appellativo raggruppa tre racconti di Bettino d’Aloja ossia Pinocchio in India, nella Malesia e a 
Ceylon, usciti nel 1928 e a proposito dei quali Curreri afferma che l’avventura vi funge da antidoto 
all’identità di propaganda imposta dal Partito Nazionale Fascista. Il saggista identifica quindi una 
«modalità “collodian-salgariana” del trattamento letterario del fascismo che consiste nel recupero 
del Pinocchio delle origini proiettato in “una cartografia salgariana”» e in cui l’avventura è 
«un’antidoto all’“italianità” a tutti costi» (p. 81). 
Bruno Mancini, nel saggio successivo, mette in parallelo Il sentiero dei nidi di ragno di Italo 
Calvino (1947) e Una questione privata di Beppe Fenoglio (1963), due romanzi che hanno per tema 
la Resistenza e i cui protagonisti sono dei bambini – o degli adulti che ritornano tali – che si 
confrontano con il dubbio e sono alla ricerca di una condotta da seguire. Mancini sostiene che 
l’esperienza vissuta dai due eroi è l’esperienza di un intero popolo in cerca della propria identità. La 
presenza di questi giovanissimi eroi è giustificata, secondo Mancini, dallo slancio poetico che essi 
generano ma serve anche per dimostrare la complessità del periodo storico trattato, nel quale i ruoli 
si invertono. Il contrasto tra l’atteggiamento dei bambini e quello degli adulti è reso evidente da 
Mancini che spiega che, poiché i bambini sembrano migliori degli adulti, si creano nuovi slanci 
eroici fautori di speranza e di libertà. Mancini rende anche evidente nel saggio il difficile rapporto 
dei protagonisti con le figure di donne nelle quali egli identifica metaforicamente la Patria che ha 
tradito i suoi figli in eco alla situazione di tutti gli italiani dopo l’8 settembre 1943.  
Fabrice De Poli s’interessa alle poesie della raccolta Ossi di seppia di Montale dedicate all’infanzia 
e nelle quali essa, dotata di una dimensione universale e caratterizzata dall’innocenza, dall’assenza 
di identità ben definita e dall’ignoranzia del male, viene mitizzata e angelizzata. Il relatore esamina 
il legame di causalità tra Storia e mito dell’infanzia nell’opera di Montale, affermando che la 
nostalgia per l’infanzia che vi viene espressa potrebbe essere stata nutrita da una nostalgia per il 
periodo che precede la Prima Guerra mondiale e il fascismo, poiché è nelle poesie scritte dopo il 
gennaio 1918 che appaiono i temi sviluppati dal poeta con un carico pessimista intensificato. Il 
relatore rende saliente la frattura tra un dopoguerra marcato dallo scetticismo e dal pessimismo e un 
periodo anteriore rappresentato dalla figura dell’infanzia, e nota, per concludere, che il ruolo 
positivo dominante sarà attribuito, nei testi successivi, ad una figura femminile angelica.  
Nel suo saggio, Cristina Vignali-De Poli rende evidente il rapporto tra la figura del bambino e la 
società di cui è il prodotto e lo specchio, nelle novelle scritte da Dino Buzzati tra gli anni ’30 e ’68. 
La relatrice descrive il posto del bambino buzzatiano in una società dominata dal sentimento 
dell’interdetto e della punizione e regolata dall’iper-protezione. Vignali-De Poli mostra come le 
novelle mettono in scena la rigidità di una società sclerotica e ripiegata sulle proprie proibizioni, 
nella quale la legge morale è più potente che ogni autorità esterna. L’autrice spiega anche come i 
bambini, data la loro condizione originaria di libertà rispetto alla regola, sembrano sfuggire alla 
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rigidità dei costumi, ma anche come si scioglie progressivamente la loro apertura naturale al 
mistero. Lo scacco della protezione eccessiva dei bambini e il trionfo dell’ipocrisia degli adulti 
vengono messi in luce, così come il fallimento della disubbidenza dei bambini che rischiano di 
essere schiacciati dal peso dell’interdetto e delle convenzioni che non lasciano loro la possibilità di 
costruirsi un’identità.  
Nell’ultimo contributo, Laura Toppan analizza come, nel Ballo Tondo di Carmine Abate, dove 
l’elemento autobiografico è fondamentale, la questione arbërësh venga inglobata nella più ampia 
questione meridionale. Toppan si sofferma sul ruolo di Costantino, il fanciullo protagonista di 
questo romanzo che raccoglie tutta la tradizione arbërësh ed è per tutta la narrazione un ponte tra 
tradizione e modernità poiché rappresenta allo stesso tempo il passato, la memoria collettiva e il 
futuro, essendo l’unico ad avere la possibilità di scoprire nuovi orizzonti. Infine Toppan, che mostra 
come la vitalità dell’identità italo-albanese, anche resa da espressioni in arbërësh inserite nel testo, 
sia tutta legata agli sforzi di quell’adolescente emigrato, spiega anche quanto l’adozione, nel Ballo 
Tondo, di un punto di vista narrativo infantile sia determinante per la deformazione e insieme la 
naturalezza con cui vengono presentati fatti, personaggi e luoghi.  



OBLIO II, 5 

Beatrice Manetti 
 
AA.VV. 
Finzione cronaca realtà. Scambi, intrecci e prospettive nella narrativa italiana contemporanea 
a cura di Hanna Serkowska 
Massa 
Transeuropa 
2011 
ISBN 978-88-7580-146-5 
 
 
Alberto Casadei, Realismo e allegoria nella narrativa italiana contemporanea 
Raffaele Donnarumma, Angosce di derealizzazione. Fiction e non-fiction nella narrativa italiana di 
oggi 
Margherita Ganeri, Reazioni allergiche al concetto di realtà. Il dibattito intorno al numero 57 di 
«Allegoria» 
Claudio Milanesi, Enrico Deaglio, Bella ciao, Besame mucho, Patria: dalle storie minime alla 
storia per frammenti 
Remo Ceserani, Il caso di un montaggio di cronache, ricordi, documenti e interpretazioni della 
realtà che sembrano costruire un romanzo italiano: Patria di Enrico Deaglio 
Claudio Panella, Nuove scritture dal mondo del lavoro: figure di lavoratori, blogger e scrittori a 
confronto 
Emanuele Zinato, Fra narrativa e saggismo: un patto tra le generazioni 
Flaviano Pisanelli, Il “magma lucido” di Petrolio di Pier Paolo Pasolini: romanzo, narrazione, 
realtà 
Stefania Ricciardi, Sandro Veronesi e il non-ficiton novel di scuola italiana 
Davide Luglio, Pantografare l’esperienza, ovvero il romanzo come smascheramento 
dell’“autenticità” 
Carlo Tirinanzi de Medici, Veridicità e effetto di vero: l’universalismo della prosa in Walter Siti 
Alessandra Grandelis, “Disintossicarmi dall’indifferenza”: Siti e la rappresentazione della realtà 
nel reportage Il canto del diavolo 
Giorgio Kuschinski, Berlin di Eraldo Affinati: un felice riemergere dalle ceneri del secolo breve 
Carlo Tenuta, “L’eco di un grido in cortile”. Realtà, rappresentazione, tradizione: note sulla 
Berlino di Eraldo Affinati 
Izabela Napiórkowska, Da Luther Blisset a Wu Ming: la poetica della letteratura rivoluzionata 
Inge Lanslots, La transmedialità nella narrativa italiana contemporanea: gli effetti non laterali del 
Nie. Wu Ming, Evangelisti e il cross-over 
Marco Amici, Il new italian epic e la costante tematica della morte 
Alessandro Perissinotto, Grandezza e limiti del poliziesco di denuncia 
Marialaura Chiacchiararelli, Peda de fogu. Il mediterraneo di Carlotto si tinge di nero 
Giuliana Pias, Dalla fiction alla non-fiction in Mi fido di te di Francesco Abate e Massimo Carlotto 
Yasmina Khamal, Il racconto-saggio lucarelliano Navi a perdere: un esempio di faction 
lucarelliana 
Emanuela Piga, A più voci: testimonianze e narrazioni nell’opera di Alessandro Portelli e dei Wu 
Ming 
Dimitri Chimenti, La vita postuma delle parole. Note su un uso narrativo dell’archivio in Asce di 
guerra di Wu Ming 
Mirko Tavosanis, La lingua moderna dei romanzi storici 
Demetrio Paolin, Il corpo e il male 
Stefania Lucamante, Il primato della tragedia: Io sono loro di Giuseppe Genna ovvero le follie 
della critica contemporanea 
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Silvia Contarini, Letteratura migrante femminile, dalla scrittura di sé alla riscrittura del mondo 
Franco Manai, Lugemalé di Mario Domenichelli: disincantata rievocazione dell’Italia post-
coloniale tra la fine del socialismo reale e il trionfo dell’esportazione della democrazia 
Gabriella De Angelis, Il sopravvissuto di Antonio Scurati, ovvero “ogni memoria è falsa” 
Monica Jansen, La duplice verità di una gioventù “spavalda” e “fragile”: Mia sorella è una foca 
monaca di Christian Frascella 
Fulvio Senardi, “Rosa Moccia”. Il romanzo neo-sentimentale, tra convenzionalità di genere e 
restaurazione ideologica 
 
 
Neo-neorealismo, new italian epic, ritorno alla realtà: l’instabilità terminologica è già un sintomo 
eloquente della difficoltà di perimetrare un fenomeno che mentre sembra liquidare il postmoderno 
ne prolunga di fatto molte questioni ancora aperte fin dentro il nuovo millennio. Questioni 
ontologiche (a quale realtà, nell’epoca mediatica, avrebbero fatto ritorno i narratori italiani?), 
estetiche (è possibile identificare una koinè del realismo contemporaneo?), di generi (a cominciare 
dalle macro-categorie di fiction e non-fiction), di canone. Di questo quadro in movimento, tra zone 
d’ombra e primi tentativi di sistemazione teorica, il volume curato da Hanna Serkowska (frutto di 
due giornate di studio organizzate a Varsavia nel novembre 2009 e ribadite dal convegno gemello di 
Toronto nel maggio 2010) offre una mappa accurata e fedele proprio in virtù della sua poliedricità. 
Nella quale tuttavia è possibile individuare alcuni punti nevralgici su cui i diversi contributi, 
qualunque siano le premesse, il metodo e l’oggetto di ciascuno, finiscono invariabilmente per 
insistere, e che la curatrice evidenzia con chiarezza nella sua lunga introduzione. 
A cominciare dal paradosso, o dalla ferita originaria, che sembra presiedere al nuovo realismo 
contemporaneo, nato sotto le insegne della vaporizzazione mediatica della realtà. Il realismo 
borghese ottocentesco ha coltivato l’utopia di fare l’inventario del mondo, ovvero di acquisire alla 
letteratura ambiti sempre più estesi del reale; il neorealismo postbellico è germinato dal bisogno di 
comunicare e condividere un’esperienza collettiva tanto traumatica quanto euforizzante. All’inizio 
del terzo millennio fare ritorno alla realtà implica il rischio di non trovarla, o di poterne 
raggiungere, tra Lacan e Maria De Filippi, soltanto il simulacro. Nascerebbe da qui l’«angoscia di 
derealizzazione» di cui parla nel suo saggio Raffaele Donnarumma, al quale è affidato il compito, 
insieme ad Alberto Casadei, di aprire il volume e di definirne le coordinate teoriche.  
Nell’intento di decostruire il mito della «letteratura dell’inesperienza», formula fin troppo fortunata 
coniata da Antonio Scurati e che ha alimentato tra i critici quaranta-cinquantenni quasi una seduta 
di autocoscienza generazionale in cui sono entrati in gioco grovigli psicologici e rivalse ideologiche 
da perdita di ruolo (ne ricostruisce le tappe principali Margherita Ganeri), Donnarumma riparte dai 
fondamentali: smontaggio delle categorie di fiction e non fiction, sondaggi mirati nella filosofia 
postmoderna, campionatura delle diverse tipologie di «recupero delle tradizioni realistiche», 
dall’autofiction di Walter Siti all’inchiesta in soggettiva di Helena Janeczek e Antonio Franchini. 
Ma non sfugge alla trappola della presa di distanza da un’idea di naturalismo come «metafisica 
dell’oggettivo» e «riproduzione delle cose in sé» – un’idea ammissibile, perfino giustificabile, in 
bocca al Vittorini dei «Gettoni», ma assurdamente attardata dopo che gli studi di Pierluigi Pellini e 
di Federico Bertoni hanno restituito a Zola e seguaci il carattere, la consapevolezza e la complessità 
dei grandi innovatori. 
Sarà anche vero che la storia è sempre storia contemporanea, ma è certo che la contemporaneità 
rischia di essere spesso senza storia. L’assenza di una prospettiva storica che si inoltrasse al di là del 
postmoderno è stata di fatto uno dei limiti più vistosi di gran parte delle ricognizioni critiche del 
nuovo realismo italiano. Si leggono quindi con un certo sollievo il saggio di Alberto Casadei, che 
riprende le tesi di fondo del suo Stile e tradizione nel romanzo italiano contemporaneo (2007) per 
discutere, sulla scorta del sempiterno Benjamin ma anche con apporti fecondi delle scienze 
cognitive e delle neuroscienze, il concetto di Erlebnis e i rapporti dinamici tra realismo e allegoria; 
e quello di Emanuele Zinato, impegnato a rileggere la sempre più diffusa commistione di narrativa e 
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saggismo sullo sfondo di una genealogia letteraria che risale a Calvino, Sciascia, Pasolini (a 
Petrolio è dedicato anche il saggio di Flaviano Pisanelli) e che si potrebbe, volendo, retrodatare 
ulteriormente. 
Arrivati a un quarto del libro siamo quindi in possesso di una griglia teorica, di un orizzonte 
estetico-filosofico, di un inquadramento storico. E di un abbozzo di canone, con i suoi scomparti di 
genere occupati dai rispettivi titolari. I contributi che seguono ne passano in rassegna i principali e 
mentre documentano l’assestarsi degli indici di una sorta di borsa valori della narrativa italiana 
contemporanea, suscitano al tempo stesso qualche interrogativo. La centralità ormai unanimemente 
condivisa, all’interno di questo quadro, di un autore come Walter Siti spiega la presenza di una 
micro-sezione interamente dedicata al suo sofisticato esperimento autofinzionale, in bilico tra gli 
urti concreti del vissuto e la resistenza delle sue proiezioni fantasmatiche, tra materialità dei corpi e 
evanescenza dei simulacri erotico-televisivi; mentre dispiace che due autori altrettanto importanti 
come Sandro Veronesi ed Eraldo Affinati compaiano soltanto il primo come importatore in Italia 
del non-fiction novel di matrice americana (nel bel saggio di Stefania Ricciardi), il secondo 
attraverso le pagine di Berlin, libro sicuramente interessante ma di rango inferiore e soprattutto 
meno rappresentativo rispetto a Campo del sangue e Compagni segreti. 
Un discorso a parte meritano i Wu Ming, indagati da ben cinque saggi nel doppio versante della 
loro attività, critica e creativa, ma presenti come interlocutori più o meno impliciti in gran parte dei 
contributi, a testimonianza dell’atteggiamento serenamente laico che informa il volume curato da 
Serkowska. Forse lontano dall’Italia è più facile confrontarsi senza superciliosità o rifiuti 
pregiudiziali con una proposta come quella del New Italian Epic, tenendo aperto il canale del 
dialogo senza per questo ignorare le indubbie fragilità teoriche, le incertezze categoriali, le formule 
a effetto e non sempre limpidamente argomentate del memorandum. 
Dietro i titolari, le riserve (Mario Domenichelli, Christian Frascella, Federico Moccia), scelte 
abbastanza casualmente in una rosa ormai ingovernabile. Ma anche, soprattutto, le assenze. O 
meglio, le omissioni. O forse, più esattamente ancora, le rimozioni. Ad esse è dedicato il saggio di 
Stefania Lucamante, che sembra prendere le mosse da una polemica pretestuosa e apparentemente 
fuori tema (contro l’introduzione di Giuseppe Genna all’antologia Tu sei lei: otto scrittrici italiane, 
violentemente critica nei confronti dei gender’s studies e delle teoriche femministe contemporanee), 
ma che nel giro di poche pagine arriva fulmineamente al cuore del problema e sposta di colpo la 
prospettiva di tutto ciò che lo precede. Il problema è la diffidenza altezzosa, non sempre suffragata 
da un’adeguata conoscenza, dell’accademia e della critica italiana nei confronti degli studi di genere 
– e le giovani generazioni non fanno eccezione. Lo spostamento di prospettiva è nella tesi 
dell’autrice: se la realtà non è neutra, e la realtà non è neutra, come può esserlo il realismo? E se 
ogni realismo si compone sempre di molteplici realismi, che si strutturano e si definiscono in base 
ad altrettante differenze, compresa la differenza di genere, ignorare sistematicamente la produzione 
letteraria delle donne, la loro esperienza del mondo, le costellazioni tematiche e la strumentazione 
retorica di cui si servono per esprimerla, significa offrire una prospettiva inconsapevolmente 
parziale, dove il difetto non sta nella parzialità, ma nell’inconsapevolezza. 
È una contraddizione alla quale non sfugge neppure il volume che ospita il saggio di Lucamante e 
forse è un bene, perché al di fuori del recinto protetto delle pubblicazioni di gender’s studies il suo 
intervento risulta ancora più motivato: le scrittrici rivestono un ruolo di punta, sia quantitativo sia 
qualitativo, nella produzione letteraria italiana, ma nel piccolo canone ricavabile dall’indice dei 
nomi solo Helena Janeckez, Babsi Jones e Michela Murgia hanno un numero di rimandi superiore a 
tre; le scrittrici non hanno mai smesso di scandagliare la realtà, di forzare i confini dei generi, di 
ripensare le forme della tradizione, eppure non un solo contributo è interamente dedicato a una di 
loro; pochi scrittori, nel secondo Novecento, si sono interrogati sullo statuto della realtà e 
dell’irrealtà in modo altrettanto radicale, originale e profondo di Elsa Morante e Anna Maria Ortese, 
eppure nella genealogia di questo canone provvisorio del realismo contemporaneo, non per caso 
esclusivamente maschile, figurano, e anche questo forse non è un caso, soltanto dei padri. 
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Carlo Serafini 
 
AA.VV. 
Giorgio Bassani: la poesia del romanzo, il romanzo del poeta 
a cura di Antonello Perli 
Ravenna 
Giorgio Pozzi Editore 
2011 
ISBN 978-88-96117-17-0 
 
Antonello Perli, Premessa 
André Sempoux, Histoire et Poésie 
Piero Pieri, Poesia e verità in Giorgio Bassani 
Valter Leonardo Puccetti, Bassani e Hawthorne 
Paola Italia, Tra poesia e prosa: un percorso dal carteggio Bassani-Fortini (1949-1970) 
Elisabeth Kertesz-Vial, Giorgio Bassani in pianura: gli esordi letterari 
Georges Güntert, Lo spazio-tempo della memoria: a proposito di Lida Mantovani 
Roberto Deidier, Rileggendo Gli occhiali d’oro 
Maurice Actis-Grosso, Poetica sepolcrale e topologia bassaniana nel Giardino dei Finzi-Contini 
Benedetta Panieri, Il «côté-giovani» nel Giardino dei Finzi-Contini 
Lucienne Kroha, Il corpo e la Storia: lettura di Dietro la porta 
Enrico Testa, «Dire tutto». Lessico e sintassi dell’Airone 
Filippo La Porta, La vita imbalsamata: riflessioni sull’ Airone e su una radicalità poco italiana 
Antonello Perli, «Fuori del tempo»: L’Airone e la dialettica del Romanzo di Ferrara 
Massimiliano Tortora, Per un nuovo canone della narrativa italiana: note su Bassani critico 
Marco Santoro: Con i libri e per i testi. Bassani e l’editoria 
Appendice 
Paola Bassani, Mio padre, Giorgio Bassani 
Un’intervista a Giorgio Bassani (1984), a cura di Elisabeth Kertesz-Vial 
 
 
Il volume raccoglie gli atti del Convegno «Giorgio Bassani: la poesia del romanzo, il romanzo del 
poeta», svoltosi presso la facoltà di Lettere dell’Università di Nizza nel novembre del 2010. Il 
curatore del volume, Antonello Perli, precisa nella Premessa: «Debitamente imperniato sullo studio 
dell’opera narrativa – studio teorico e analitico della poetica dell’autore nei suoi aspetti genetici, 
formali e tematici, storico-culturali ed etici – dove con pluralità di approcci metodologici si 
susseguono e intrecciano letture sinottiche, indagini variantistiche, perlustrazioni intertestuali, 
perizie linguistiche ed esegesi di singole parti del macrotesto romanzesco, nonché ricognizioni del 
rapporto tra narrativa e l’opera in versi, il volume estende lo spettro del suo interesse critico a 
ricerche e interventi sulle operazioni culturali svolte da Bassani nel campo della critica letteraria e 
dell’editoria» (p. 7). 
Il volume si apre con il contributo di André Sempoux, che colloca subito Bassani nel contesto 
storico dei terribili anni del fascismo, del nazismo e delle persecuzioni razziali. Piero Pieri, 
attraverso l’analisi di dichiarazioni di poetica dello stesso Bassani e del rapporto con Dante, 
chiarisce l’identificazione di Bassani con la figura del poeta, rivendicata dallo stesso scrittore. 
Puccetti si sofferma sul rapporto di Bassani con Hawthorne, rapporto trascurato dagli italianisti, tra i 
quali Puccetti si include, offrendo poi un contributo molto documentato e puntuale, che trae spunto 
anche dalle suggestioni di altri studi, sui debiti dello scrittore ferrarese verso l’autore della Lettera 
scarlatta. Paola Italia prende in esame il carteggio Bassani-Fortini negli anni tra il 1949 e il 1970: 
«Nonostante i salti temporali e le lacune, è possibile ricostruire il rapporto tra i due e il diagramma 
di un’amicizia aspra e difficile, ma non superficiale e priva di risvolti, anche decisivi, sull’opera di 
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entrambi« (p. 57). Il contributo di Kertesz-Vial è dedicato ad alcuni racconti pubblicati tra il 1935 e 
il 1937 sul «Corriere Padano», racconti poi rinnegati dall’autore, ma che costituiscono l’inizio della 
produzione di Bassani. I successivi saggi sono tutti concentrati su letture critiche di singole opere: 
Güntert (Lidia Mantovani), Deidier (Gli occhiali d’oro), Actis Grosso e Panieri (Il Giardino dei 
Finzi-Contini), Kroha (Dietro la porta), Testa e La Porta (L’Airone) e Perli (L’Airone e Il romanzo 
di Ferrara), il cui saggio offre anche delle considerazioni di grande interesse sul tempo nell’opera 
di Bassani . 
I due saggi conclusivi di Tortora e Santoro si soffermano rispettivamente sul Bassani critico (anche 
della propria opera) e sulla sua attività editoriale. 
L’appendice è costituita da un ricordo del padre di Paola Bassani (una cartolina, già pubblicata su 
«Paese sera« del 18 aprile 1971, inviata da Bassani alla moglie nel 1950 nella quale racconta un 
sogno) e un’intervista allo scrittore realizzata il 15 maggio 1984 alla École Normale Supérieure di 
Fontenay-aux-Roses (Parigi). 
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Gualberto Alvino 
 
AA.VV. 
L’italiano oltre il 2000. Novità dalla lingua dei romanzi 
a cura di Domenico De Martino 
Firenze 
Accademia della Crusca 
2011 
ISBN 978-88-89369-22-7 
 
Domenico De Martino, Presentazione 
Tina Matarrese, Tendenze della prosa 
Stefania Stefanelli, Scritture narrative contemporanee 
Francesco Recami, Unità didattica X. L’italiano dalla letteratura alla scuola 
Caterina Venturini, Inevitabilità della scrittura 
 
 
Affidato alle cure del filologo Domenico De Martino, magna pars della Crusca postnencioniana, il 
volume documenta l’incontro sulle Novità dalla lingua dei romanzi organizzato dall’Accademia 
fiorentina il 29 novembre 2009 nel quadro delle manifestazioni per la Festa della Toscana dedicata 
quell’anno ad Arti, Culture, Futuro. 
Due specialiste di lingua degli autori (Tina Matarrese dell’Università di Ferrara, Stefania Stefanelli 
della Normale di Pisa) e due scrittori (Francesco Recami, Caterina Venturini) indagano da più 
angolature e – va detto – a ben diversi gradi di competenza, «i principali fenomeni linguistici che 
hanno caratterizzato la scrittura narrativa italiana del secondo Novecento e di quest’inizio di secolo: 
tra la piena affermazione della lingua nazionale, la formazione e diffusione di una lingua media 
comune, da un lato, e, dall’altro, lo sperimentalismo letterario, influenzato anche dalla riduzione 
progressiva, se non dall’annullamento, dello scarto tra scritto e parlato» (De Martino). 
Giovandosi dei referti di critici-linguisti come Pier Vincenzo Mengaldo, Luca Serianni, Maria 
Corti, Gaetano Berruto, Giuseppe Antonelli e Vittorio Coletti, Tina Matarrese traccia un rapido ma 
istruttivo excursus della vexatissima quaestio. Se, col costituirsi d’uno standard comune tanto nel 
parlato che nello scritto (quello che Francesco Sabatini ha battezzato italiano dell’uso medio), lo 
stile del romanzo ha acquisito una spontaneità espressiva priva di ostentazioni oralizzanti, altissimo 
è il rischio che la raggiunta medietà rovini in mediocrità, sciattezza, appiattimento (sarà appena il 
caso di notare che non di rischio si tratta ma di cocente realtà). Vi è quindi chi, come Calvino, 
reagisce illuministicamente con la ricerca dell’esatto e del positivo («Il mio ideale linguistico è un 
italiano che sia il più possibile concreto e il più possibile preciso. Il nemico da battere è la tendenza 
degli italiani a usare espressioni astratte e generiche», così lo scrittore in L’italiano, una lingua tra 
le altre, in Id., Una pietra sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 121: al che si dovrà pur eccepire di volo 
che non si dànno concetti più vaghi, volatili e soggettivi della precisione e della concretezza, e 
soprattutto che nessuna insindacabile norma vieta ad astrattezza e genericità di sortire esiti estetici 
onorevolissimi concedendoli esclusivamente ai loro contrarî); chi invece, contro il dilagare 
dell’italiano medio e della sua disarmante trasandatezza, opta per i piani alti dello spazio linguistico 
«con il risultato di una eleganza eccessiva, come accade in alcuni scrittori siciliani. Per esempio 
Consolo si compiace di un italiano arcaico, con profusione vocabolaristica da “vecchia scuola 
accademica” (Coletti), esibendo una sapienza lessicografica priva di motivazione tematica»; chi, 
inoltre, sceglie la strada dello sperimentalismo plurilinguistico, sulla scia di Gadda e della sua 
“funzione”; chi, infine, per scongiurare «l’anonimato della lingua comune», si serve del dialetto, 
non già a fini di verisimiglianza, come nelle “scritture di verità” del secondo Novecento, ma in 
chiave ludica ed espressiva. Nessun dubbio, conclude la linguista sottoscrivendo la diagnosi di 
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Serianni, «che è ormai la lingua comune ad autenticare la letteratura» e non più viceversa. Coi ben 
noti – postilleremo sommessamente – scempî che ne conseguono. 
Squisitamente grammaticale l’analisi di Stefania Stefanelli, imperniata nencionianamente sul 
rapporto scritto-parlato. Non pochi narratori dell’ultima leva (tra i quali Giuseppe Culicchia e 
Isabella Santacroce) sfondano la sottile parete che divide il livello narrativo dal dialogico, nonché il 
discorso diretto e il diretto citato, contaminandoli: ne deriva «una irruzione del parlato nella 
scrittura narrativa, con conseguente immissione nella pagina di gerghi, dialetti e tutto quello che 
resta necessariamente assente nel livello medio dell’italiano d’uso». Soluzioni stilistiche invise agli 
autori tra i venti e i trent’anni, come dimostra l’antologia Bloggirls. Voci femminili dalla rete, 
pubblicata da Mondadori nel 2009, che aduna testi di donne tra i 22 e i 31 anni apparsi nei loro blog 
su MySpace: «iniziativa editoriale interessante – afferma la studiosa – perché, oltre all’aspetto 
generazionale, fa emergere esperienze di scrittura non legate al tradizionale vincolo della pagina 
stampata»: testi nei quali il rapporto tra oralità spontanea e scrittura letteraria si configura in modi 
estremamente tradizionali, ricalcando persino modelli e linguaggio della peggior fiction televisiva. 
Ma l’«irruzione del parlato» è un fenomeno che concerne anche il cosiddetto teatro di narrazione 
recentemente portato in auge da giovani narratori-attori quali Ascanio Celestini, Marco Baliani, 
Laura Curino, Marco Paolini, Davide Enia, Vincenzo Pirrotta, Mario Perrotta. «Da questi colpi 
d’occhio sul panorama letterario delle giovani e giovanissime generazioni emerge dunque – chiosa 
la Stefanelli – un panorama non omogeneo, fatto di luci e ombre: a voci innovative e trasgressive 
non soltanto rispetto alla norma stilistica della tradizione, ma anche rispetto all’italiano medio per 
così dire ‘ufficiale’, possono affiancarsi infatti scritture che si limitano a rispecchiare e ad adottare 
passivamente quell’italiano improntato ai toni delle trionfanti tecniche comunicative 
massmediatiche». 
Non richiede che un’asciutta epitome lo stravagante contributo di Francesco Recami, autore di 
antologie scolastiche, gialli per ragazzi e guide di montagna. Attraverso quattro «best seller» (sic) di 
altrettanti premi Strega (Niccolò Ammaniti, Alessandro Piperno, Sandro Veronesi e Tiziano Scarpa: 
«ho scelto nomi da grandi tirature, per un motivo ovvio: se stiamo parlando dell’influsso della 
lingua letteraria recente sulla lingua italiana occorre prendere in considerazione testi a grande 
diffusione»), definiti «emotivi» per ragioni che non è dato afferrare, lo scrittore «edifica» (sic) 
un’unità didattica per preadolescenti con tanto di brani esemplari ed esercizî di verifica, per 
approdare alla seguente conclusione: «la lingua italiana del 2000 che ci arriva dalla letteratura è 
emotiva nelle intenzioni, onanistica nella scelta dei temi, e senz’altro, e fuori di ogni dubbio, 
patetica (nel senso che produce pathos) nei risultati». Da accogliere a scatola ermeticamente chiusa 
come il resto dell’intervento. 
La semisconosciuta autrice d’un solo romanzo (Le tue stelle sono nane, 2009) Caterina Venturini 
(evidentemente la Crusca non ravvisa nel presente scenario letterario italiano narratori di meno 
magro calibro) «offre generosamente – scrive con altrettanta magnanimità De Martino nella 
presentazione – un’apertura sul proprio laboratorio, ponendo il suo contributo sotto il segno di una 
citazione da Ingeborg Bachmann sulla “inevitabilità” della scrittura. Quella inevitabilità è mossa, 
come la Venturini indica con bella immagine, da variabili “gradienti” di consapevolezza e di 
arbitrarietà, e si fonda, secondo l’autrice, proprio sulla lingua, in quanto primo e vero oggetto della 
scrittura: una lingua da vivere come un’avventura, capace di aprire continuamente nuovi spazi, 
segnata anche da forti spinte morali». Dichiarazione di poetica da controfirmare a capital letters 
come la chiusa, tanto vibrante quanto – per chi abbia sia pur vaghe notizie del Novecento letterario 
– ovvia e scontata: «Il vero corpo della scrittura è la lingua, nulla può accadere senza di lei, neppure 
il silenzio». Sennonché, Le tue stelle sono nane, opera acerba e orecchiata se altre mai, dista anni 
luce da siffatte nobilissime concezioni estetiche. 
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La comunità inconfessabile 
a cura di Toni Iermano e Pasquale Sabbatino 
Napoli 
Liguori 
2011 
ISBN 978-8820-752408 
 
Studi  
Giorgio Bárberi Squarotti, Lettura di Vittorini 
Toni Iermano, «Del resto immagino che tutti i manoscritti vengano trovati in bottiglia». Per un 
profilo di Elio Vittorini  
Pasquale Guaragnella, Elio Vittorini dalla ricezione di Svevo al racconto Quindici minuti di ritardo 
Giovanni Maffei, Il «paradigma apocalittico» in Uomini e no 
Pasquale Sabbatino, Le sofferenze d’Italia e la nuova cultura nel «Politecnico» di Vittorini. I casi di 
Cassino e Napoli 
Antonio Catalfamo, Pavese, Vittorini, la nuova Italia e il «paradosso» dell’«impegno» 
Giuseppe Varone, L’ultimo è «ancora un Vittorini»: il «silenzio» tra le due tensioni 
Caterina De Caprio, L’eredità di Vittorini in Sciascia 
Gianluca Lauta, Per un apparato delle varianti del Garofano rosso 
 
 
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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Tomo I 
 

R.G, D. S., A. S., Introduzione 
Alberto Granese, I volti di Medea da Euripide a Lars von Trier; mito letteratura cinema 
Donato Salvatore, Una proposta per Barthélemy d’Eyck, pittore francese a Napoli al seguito di 
Renato d’Angiò 
Pina Basile, L’Ariosto a Sibari con la ‘Cassaria’ in versi 
Novella Nicodemi, Petrarchismo e antipetrarchismo nel Canzoniere di Paolo Pacello 
Angelo Cardillo, Giovanni da Falgano,‘Libro dell’altezza del dire’ (Per l’edizione del 
volgarizzamento del ‘Períhýpsus’ di Ps. Longino) 
Maria Catapano, Dalla traduzione al volgarizzamento: il caso di Giovanni da Falgano 
Nunzia Soglia, Isabella Andreini tra professionismo teatrale e letteratura 
Rosa Troiano, Dal teatro cavoto alla farsa cavaiola: percorsi, forme e lingua di un genere di 
periferia 
Domenico Capelluti, Il“visibile narrare”: la drammaturgia del vedere nella teatralità gesuitica 
Rosa Giulio, Epica ed emblemata: figura e motto in un poema del Settecento 
Renato Ricco, Franz Schubert e la ‘Didone abbandonata’ di Pietro Metastasio: la forza del mito e 
l’urgenza del moderno 
Milena Montanile, Luigi Rossi e il pensiero visivo 
Loredana Castori, Un melodramma nella Milano di Napoleone: ‘La congiura pisoniana’ di 
Francesco Saverio Salfi 
Massimiliano Locanto, Liricità e asimmetria. Versificazione e forma musicale nel ‘Falstaff’ di 
Boito e Verdi 
Emma Grimaldi, Lungo viaggio di ‘Turandot’ 
Nunzia D’Antuono, Le arti “nobilissime” nella poetica di Luigi Settembrini 
 
Tomo II 
 

Ilaria Ponticelli,‘L’albergo’ nell’officina poetica di Giovanni Pascoli 
Aida Apostolico, Laboratorio pascoliano: ‘Il poeta degli Iloti’ 
Renato Aymone, Giovanni Pascoli, “Pensieri” 
Antonia Lezza, L’opera di Salvatore Di Giacomo: letteratura, teatro e musica 
Maria Luisa Luciano, Intuizione lirica e sguardo cromatico: Paul Klee – Aldo Palazzeschi 
Carmela Citro, Viaggio nella Follia: l’‘Enrico IV’ (da Luigi Pirandello a Glauco Mauri) 
Antonio Biagio Fiasco, “Nella mia carne viva e con tutto lo strazio dell’anima”,‘L’altro figlio’ e 
‘La vita che ti diedi’. Un’ipotesi dittologica per lo stilema della maternità in Luigi Pirandello 
Raffaele Messina, La cultura fotografica in Pirandello. Un percorso di lettura attraverso le 
‘Novelle per un anno’ 
Gabriella Carrano, “Grecità” e “Umanità” in Salvatore Quasimodo 
Gaetano Fimiani, Per una dialettica letteraria delle arti e dei mezzi di comunicazione. Gli spazi e le 
voci di Gadda 
Roberta Delli Priscoli,‘Il Signor Dudron’ di Giorgio de Chirico  
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Sebastiano Martelli, Letteratura e cinema negli anni Trenta: ‘Passaporto rosso’ 
Epifanio Ajello, Italo Calvino e Vittore Carpaccio. «Il disegno dietro il disegno» 
Annamaria Sapienza, Teatro del testo e teatro dell’autore a Napoli negli anni Cinquanta 
Antonia Marchianò, Scritture verbali e messaggi visivi nella “civiltà dell’immagine”: 
l’«Almanacco Letterario Bompiani 1963» 
Vincenzo Dente, Ser Cecco e amico Faber. Tra poesia e musica, l’incontro virtuale di due spiriti 
liberi 
 
 
La mole di quest’opera – 786 pagine distribuite in due tomi, editi da Liguori – è davvero notevole e 
dà la misura dell’impegno e del tempo occorso ai tre curatori Rosa Giulio, Donato Salvatore, 
Annamaria Sapienza per allestire un volume tanto ponderoso quanto utile per tutti coloro che 
intendano addentrarsi nell’affascinante territorio delle contaminazioni extra-letterarie. Il suggestivo 
titolo – che allude al prezioso «merletto ottenuto attraverso un raffinato intreccio di fili e di nodi» e 
al contempo fa riferimento «al mito leggendario di Aracne» (Introduzione, p. XI) – è quanto mai 
appropriato per questa raccolta di saggi che – attraverso un approccio multi prospettico e 
interdisciplinare – offre un’ampia carrellata sugli sviluppi della letteratura italiana (in un esteso arco 
cronologico che giunge fino agli sperimentalismi dell’ultimo Novecento) nel suo rapporto con le 
altre arti: cinema, teatro, pittura, musica. L’obiettivo dichiarato dai tre curatori nell’agile 
Introduzione, è quello di far emergere attraverso «una ragionata molteplicità di contributi di ampia 
varietà tematica il contesto così culturalmente e continuativamente rilevante delle interferenze e 
delle reciproche influenze tra la letteratura e i linguaggi delle arti» (p. IX). D’altro canto, non va 
dimenticato che Macramé «è il frutto della ricerca interdisciplinare promossa dal Dipartimento di 
Letteratura, Arte e Spettacolo dell’Università degli Studi di Salerno», una struttura vasta e articolata 
che si avvale dell’adesione «di studiosi appartenenti a settori disciplinari distinti: letteratura italiana, 
arte, teatro, cinema, musica» (ibidem) e di dottorandi di ricerca – coinvolti in gran numero nella 
realizzazione dell’opera – che si muovono con disinvoltura «fra ambiti storico–geografici e 
interferenze disciplinari» (data la peculiare tipologia del dottorato in Italianistica dell’Ateneo 
salernitano).  
Ciò che accomuna i trentadue saggi riuniti nella miscellanea non è dunque la specificità 
dell’argomento («che avrebbe forse comportato una più limitata prospezione», ivi, p. X), ma il 
metodo d’indagine utilizzato dagli studiosi mirante a far interagire dialetticamente sfere disciplinari 
e codici espressivi differenti (contribuendo ad abbattere i confini, oramai piuttosto labili, tra i 
diversi saperi) e a far affiorare punti di vista molteplici. 
Eppure se l’approccio comparatistico è ritenuto oggi estremamente utile, se non addirittura 
indispensabile, per coloro che si accostano allo studio della letteratura dell’Otto-Novecento – che si 
presenta come un crogiuolo di esperienze “contaminate”, un terreno tanto più ricco e fertile quanto 
costitutivamente “impuro”e dunque aperto ad interferenze di ogni genere – non può dirsi altrettanto 
per chi si occupa degli altri secoli della nostra tradizione letteraria ed è generalmente orientato verso 
metodi d’indagine di tipo storico-filologico o linguistico-retorico. Ed infatti un carattere 
marcatamente filologico ha il contributo dello storico dell’arte Donato Salvatore (Una proposta per 
Barthélemy d’Eyck, pittore francese a Napoli al seguito di Renato d’Angiò, pp. 39-68) così come la 
maggior parte dei saggi riuniti nel tomo I, che – attraverso l’analisi di produzioni letterarie, 
artistiche e musicali, ed esempi di drammaturgia teatrale – fa emergere la vastità e varietà di 
interessi del contesto culturale italiano dal Cinquecento all’Ottocento. 
In apertura troviamo un lungo saggio di Alberto Granese che ripercorre la fortuna scenica e 
letteraria del mito di Medea dal teatro euripideo fino al cinema di Lars von Trier, passando per le 
«Medee del Novecento» di Alvaro e Pasolini (pp. 1-38). Seguono, in un vasto quadro di riferimenti 
culturali incrociati, i contributi di Novella Nicodemi sull’attività di un petrarchista «scapigliato» ed 
eclettico come l’aversano Paolo Pacello (pp. 77-90) e i saggi di Angelo Cardillo (pp. 91-136) e 
Maria Catapano (pp. 137-144) sulla personalità e l’opera del poeta e volgarizzatore Giovanni da 
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Falgano, attivo nella Firenze della seconda metà del Cinquecento, ovvero negli stessi anni in cui 
calcava le scene la poetessa e attrice Isabella Andreini (divisa tra «professionismo teatrale e 
letteratura») la cui attività è puntualmente ricostruita da Nunzia Soglia (pp. 145-164).Con Pina 
Basile, Rosa Troiano e Domenico Cappelluti restiamo nell’ambito dei rapporti tra letteratura e 
teatro nel Cinquecento, con tre saggi dedicati, rispettivamente, alla Cassaria in versi dell’Ariosto 
(pp. 69-76), al genere della farsa cavaiola (pp. 165-176) e alla drammaturgia “spettacolare” del 
teatro gesuitico (pp. 177-188). 
Con Epica ed emblemata: figura e motto in un poema del Settecento di Rosa Giulio (pp. 189-214) e 
con il saggio di Milena Montanile sull’«incidenza dell’elemento visivo» nella traduzione di Luigi 
Rossi del Tempio di Gnido di Montesquieu (pp. 239-248) ci spostiamo, invece, sul versante delle 
interferenze tra letteratura e pittura nel XVIII secolo. Interferenze presenti anche nell’opera dello 
scrittore napoletano Luigi Settembrini che – come scrive Nunzia D’Antuono – nella seconda metà 
dell’Ottocento, riconosceva nell’arte «un impegno etico e civile, legato al sacrificio e al dolore» 
(pp. 349-363). 
Al rapporto letteratura-musica (seguito nei suoi sviluppi dal melodramma settecentesco fino alla 
moderna opera lirica) sono dedicati quattro ampi saggi: Loredana Castori ricostruisce la genesi 
politico-letteraria del melodramma di Francesco Saverio Salfi La congiura pisoniana (pp. 249-268); 
Renato Ricco analizza sul duplice piano filologico-letterario e musicologico l’Aria D510 di Franz 
Schubert che, con la sua rilettura musicale della Didone abbandonata, contribuiva «in Italia e 
all’estero alla ‘Metastasio-renaissance’» (pp. 215-238); al Falstaff di Boito e Verdi è dedicato il 
contributo di Massimiliano Locanto che si sofferma sull’oscillazione nella musica verdiana tra la 
«fraseologia asimmetrica», quasi prosastica, dei recitativi e la liricità strutturata e regolare dei 
«pezzi chiusi» (pp. 269-299); in Lungo viaggio di Turandot, infine, Emma Grimaldi (italianista e 
appassionata melomane) affronta la complessa questione delle fonti letterarie della straordinaria 
«opera/fiaba» di Giacomo Puccini che, rimasta incompiuta, rappresenta il suo «ultimo e più 
affascinante enigma» (pp. 301-348). 
Il tomo II di Macramé è interamente dedicato al nostro Novecento, un secolo ricco di esperienze 
culturali “di confine” e di opere nate proprio nel punto d’intersezione tra la letteratura e le altre arti 
(non solo musica, pittura e teatro, ma anche due arti della modernità: fotografia e cinema). 
In apertura troviamo una preziosa terna di saggi pascoliani a firma di Ilaria Ponticelli (pp. 365-380), 
Aida Apostolico (pp. 381-408) e Renato Aymone (pp. 409-426) che, da angolazioni prospettiche 
differenti, ci guidano alla scoperta di un Pascoli in larga misura inedito. Aymone, in particolare, 
coglie l’occasione per offrirci un “assaggio” del volume pascoliano Pensieri e cose varie, da lui 
curato insieme con la Apostolico, uscito presso Edisud nel 2011. Il saggio di Antonia Lezza su 
L’opera di Salvatore Di Giacomo: letteratura, teatro e musica (pp. 427-444), rivela sin dal titolo il 
taglio comparatistico, inevitabile nell’approccio critico ad «un vero umanista» quale fu il poeta 
napoletano. Hanno titoli eloquenti anche i saggi di Maria Luisa Luciano (Intuizione lirica e sguardo 
cromatico: Paul Klee-Aldo Palazzeschi, pp. 445-476) e di Roberta Delli Priscoli (‘Il Signor 
Dudron’ di Giorgio de Chirico: dall’immagine alla parola, pp. 603-629) entrambe impegnate 
nell’analisi del rapporto scrittura-pittura in due autori canonici del primo Novecento. A due 
intellettuali molti diversi tra loro, ma ugualmente “impuri” per natura e cultura – Salvatore 
Quasimodo e Carlo Emilio Gadda –, sono dedicati i contributi di Gabriella Carrano (pp. 551-574) e 
di Gaetano Fimiani (pp. 575-602), mentre il teatro di Luigi Pirandello, padre fondatore del 
Novecento letterario italiano, è al centro di tre contributi legati da un sottile fil rouge: Carmela Citro 
analizza la versione scenica dell’Enrico IV nell’interpretazione attoriale di Glauco Mauri (pp. 477-
500), Raffaele Messina ricostruisce la «cultura fotografica» dello scrittore siciliano attraverso una 
rilettura delle Novelle per un anno (pp. 533-550), mentre Antonio Biagio Fiasco si sofferma 
sull’archetipo pirandelliano della maternità rappresentato nel «dittico teatrale» costituito da L’altro 
figlio e La vita che ti diedi (pp. 501-532) Il saggio di Fiasco si chiude con il riferimento alla 
trasposizione cinematografica de L’altro figlio da parte dei fratelli Taviani (Kaos, primo episodio), 
aprendo così un nuovo fronte d’indagine, prettamente novecentesco, quello dei rapporti tra 
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letteratura e cinema, esplorato nel saggio di Sebastiano Martelli Letteratura e cinema negli anni 
Trenta: ‘Passaporto rosso’ (pp. 629-676). Martelli indaga le implicazioni storico-politiche e 
letterarie presenti nel film Passaporto rosso di Guido Brignone (1935), «caposaldo della 
cinematografia fascista sull’emigrazione» (p. 650), dietro il quale è leggibile, a più livelli,  
l’influenza del romanzo popolare La patria lontana (1910) dell’intellettuale nazionalista Enrico 
Corradini. Nell’ambito dei rapporti tra teatro, cinema e letteratura, un ruolo fondamentale ha la 
figura dell’attore, sia quando interpreta, reinventandolo, il personaggio letterario (come nel caso, già 
citato, di Glauco Mauri alle prese con la follia dell’Enrico IV pirandelliano), sia quando diviene 
protagonista assoluto della rappresentazione (con il suo volto, i gesti e la voce): è il caso del teatro 
napoletano di varietà e, soprattutto, del genere dell’avanspettacolo, dove è assolutamente 
impossibile «separare l’esibizione dal suo esecutore» (cfr. Annamaria Sapienza, Teatro del testo e 
teatro dell’attore a Napoli negli anni Cinquanta, pp. 695-716). 
Il nome di Italo Calvino, il più “visivo” (e “visionario”) dei nostri autori del Novecento, non poteva 
certo mancare in una rassegna dedicata ai rapporti tra la letteratura e le arti; a Calvino è dedicato, 
infatti, il saggio di Epifanio Ajello (Italo Calvino e Vittore Carpaccio. «Il disegno dietro il 
disegno», pp. 677-694) che conduce la sua indagine comparatistica «partendo dall’assioma 
(conclamato) del persistere nelle narrazioni calviniane di un nesso con la “visibilità”; del piacere di 
ricalcare sovente nella grammatica della scrittura la sintassi di un disegno» (p. 677). Ancora al 
rapporto tra scrittura e visione nella moderna “civiltà delle immagini” è dedicato il saggio di 
Antonia Marchianò (pp. 717-734) che, prendendo spunto dall’«Almanacco Letterario Bompiani 
1963» (intitolato, appunto, La civiltà delle immagini) spazia tra letteratura, cinema, televisione, 
pubblicità. In chiusura,Vincenzo Dente (pp. 735-758) ci riporta nel terreno dei rapportitra poesia e 
musica, facendo dialogare “virtualmente” due personaggi lontanissimi nel tempo ma vicini per 
“temperamento” e accomunati dalla medesima dimensione libertaria e popolare della loro arte: «Ser 
Cecco» Angiolieri e «amico Faber», ovvero il cantautore-poeta Fabrizio De Andrè, autore di una 
celebre versione musicata del sonetto S’i’ fosse foco. 
Questa frettolosa disamina dei due tomi di Macramé certamente non può dar conto della profondità 
e accuratezza delle singole indagini, né delle corrispondenze interne tra alcuni saggi, 
metodologicamente o contenutisticamente affini, che consentono una lettura unitaria. Speriamo 
tuttavia di aver fatto emergere almeno due pregi indiscutibili dell’opera: la molteplicità e varietà 
degli argomenti trattati e l’originalità dell’approccio critico utilizzato dagli studiosi. 
Schivando con abilità il rischio di eclettismo, sempre presente in operazioni di questo tipo, 
Macramé si presenta complessivamente come un lavoro denso di suggestioni e di spunti critici. 
L’eterogeneità dei contenuti, lungi dall’essere un difetto, concorre a creare un “impasto”ricco di 
sapori diversi, ma ben combinati tra loro; un piatto “speziato” da apprezzare nel suo insieme o da 
assaporare lentamente discernendo, uno alla volta, i singoli ingredienti (e mi si perdoni l’insistita 
metafora culinaria). 
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Riccardo Donati, Premessa 
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Il catalogo documenta la mostra promossa dall’«Associazione Culturale Mino Maccari» tenutasi a 
Palazzo dei Priori di Colle Val d’Elsa presso la sede del Museo Civico e Diocesano d’Arte Sacra 
(dal 12 giugno al 25 luglio 2010), dando conto esaustivamente dell’attività di illustratore di Mino 
Maccari, attraverso un’ampia selezione di opere e bozzetti inediti che coprono un arco cronologico 
assai esteso, dal periodo entre-deux-guerres alla fine degli anni Ottanta. I diversi aspetti della 
multiforme attività maccariana sono inquadrati da una serie di saggi che ne analizzano i principali 
ambiti di sperimentazione, dalla partecipazione alla redazione di almanacchi letterari, come 
«Beltempo», il «Cartiglio» e «L’Antipatico» di cui fu ideatore e direttore, alla collaborazione con 
scrittori e poeti come Mario Tobino, Aldo Palazzeschi e Mario Soldati, ricostruiti nelle loro 
principali fasi rispettivamente da G. Manghetti, M. Ciccuto, I. Gambacorti, M. A. Povia con 
l’ausilio di documenti inediti, tra cui soprattutto corrispondenze epistolari.  
La composizione del catalogo, curata con attenzione e rigore critico da R. Donati, permette infatti al 
lettore di entrare all’interno del laboratorio di Maccari, verificandone le modalità operative 
attraverso la consultazione sia dei saggi critici che delle riproduzioni, accompagnate da dettagliate 
schede informative sulle opere e sull’iter elaborativo delle illustrazioni, dal bozzetto all’immagine 
stampata. Grazie alla disposizione cronologica dei materiali, preferita ad una partizione per autore – 
che se da un lato avrebbe consentito di comprendere meglio la qualità e la consistenza della 
collaborazione tra l’illustratore e gli illustrati dall’altra parte avrebbe lasciato in ombra lo sviluppo 
diacronico dell’opera maccariana – è dunque possibile saggiare nel vivo delle molte carte 
preparatorie e inedite come delle illustrazioni che ornano i diversi volumi, la continuità del tratto 
corrosivo e dissacrante di Maccari, dalla collaborazione al «Selvaggio» negli anni Trenta, fino alle 
«lussuriose» illustrazioni de La puttana errante dell’Aretino.  
Sfogliando le pagine del catalogo, sono molte le gradite sorprese che si incontrano, a partire dai 
disegni rimasti nel cassetto e adesso finalmente svelati, come le illustrazioni realizzate da Maccari 
per l’antologia curata da C. Muscetta e M. Alicata (Avventure e scoperte: nuove letture per ragazzi 
italiani della scuola media, Firenze, Sansoni, 1941), che nella progettata seconda edizione avrebbe 
dovuto essere arricchita da una nutrita serie di illustrazioni, oppure i 17 bozzetti mai pubblicati per 
il volume di A. Orecchio, Febbre in Sicilia (edito privo di illustrazioni nel 1945 per i tipi di 
Cosmopolita di Roma). Un posto di particolare rilievo occupa la serie dei bozzetti relativa a 
Canzonette e viaggio televisivo di Mario Soldati, nella quale sono documentate soluzione 
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alternative a quelle poi adottate nella stampa dell’opera, rilevando una consuetudine operativa che 
Alessio Martini definisce come «asistematica», nel suo procedere per tentativi, talvolta anche molto 
diversi tra loro. Così ad esempio nella serie di disegni preparatori per la sovraccoperta de L’asso di 
picche di Mario Tobino, sono presentate diverse variazioni sul tema che combinano liberamente il 
seme del picche della carta da gioco, la figura di una donna, il cavallo e la bandiera, poi semplificati 
nella soluzione finale con la scelta del volto della donna e dell’asso di picche a simboleggiare il 
cuore, emergenti da uno sfondo nero. Un altro caso assai interessante è costituito dai bozzetti 
preparatori per la copertina di Bestie del ’900, che tra l’altro testimoniano ipotesi diverse per il 
titolo del libro, da Bestie & Soci a L’Arca a terra, nelle quali Maccari dà figura alla natura 
ambivalente delle bestie palazzeschiane, in cui l’aspetto animale e quello umano si confondono e si 
sovrappongono l’uno con l’altro.  
Gli esempi citati mettono in evidenza quello che è il problema centrale attorno a cui ruotano anche i 
diversi contributi critici, ovvero il rapporto tra l’immagine e il testo. Tra le varie modalità di 
interazione tra l’ambito visivo e quello verbale, l’illustrazione ricopre un ruolo storicamente 
determinante sin dall’antichità, laddove l’immagine assume un ruolo sussidiario rispetto al testo, 
che ha il compito, per l’appunto di illustrare rendendone chiaro e manifesto il contenuto. A partire 
dalla funzione canonica dei libri illustrati, è dunque possibile misurare lo scarto che nella 
contemporaneità viene proposto da numerosi autori, tra cui appunto Mino Maccari, laddove il testo 
– come nota A. Martini – diviene «pretesto» su cui si accende la libertà creativa dell’artista, si pensi 
per esempio al rovesciamento parodico dei bestiari medievali operato da Palazzeschi e Maccari in 
Bestie del ‘900, a cui contribuiscono sia le immagini che i racconti. Se in questo caso come in 
Canzonette e viaggio televisivo di Soldati è possibile saggiare il rapporto interattivo che viene a 
stabilirsi tra parola e immagine nella costituzione di un testo che si offre alla lettura nella sua doppia 
natura visiva e verbale, dall’altro lato il catalogo ben documenta anche la funzione determinante che 
l’immagine viene ad assumere nel paratesto, ovvero in modo specifico nella copertina o 
sovraccoperta e nella quarta di copertina. In particolar modo nella copertina l’immagine può avere 
un rapporto più o meno stretto con gli elementi proposti nel titolo (si veda ad esempio L’asso di 
picche di Tobino) o alludere al contenuto del libro, come nei Fratelli Cuccoli di Palazzeschi in cui 
l’immagine suggerisce il tema centrale attorno a cui ruota la narrazione, ossia il rapporto di amore 
tra il protagonista e i quattro figli adottivi. Non sono rari inoltre i casi in cui il titolo diviene parte 
integrante – soprattutto da un punto di vista cromatico – dell’immagine, come ad esempio nella 
copertina dell’Almanacco del Cartiglio e del romanzo di Anna Banti Il bastardo, sebbene 
l’elemento verbale e quello visivo mantengano sempre la loro specificità. L’organizzazione della 
mostra e la pubblicazione del catalogo ad essa relativo dunque, oltre a proporre per la prima volta 
un’ampia ricognizione dell’attività di illustratore svolta da Mino Maccari, ha anche la meritoria 
funzione di porre l’attenzione su un oggetto ibrido, come il libro illustrato – e di conseguenza sulle 
tangenze tra ambito pittorico e ambito letterario – da alcuni anni al centro di un notevole interesse 
critico, che si estende dalle ricerche sugli emblemi e sulle edizioni miniate ai moderni studi teorici 
sulla Visual Culture di ambito anglo-americano. 
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Il tentativo, dei curatori di questo volume (Andrea Afribo e Emanuele Zinato), di declinare una 
rischiosa idea di modernità si articola in due sezioni (Contesti e Testi) che bene rendono ragione di 
una complessità della situazione culturale italiana degli ultimi decenni. 
Occorre subito rilevare che il rischio a cui si alludeva riguarda l’adozione controversa della 
categoria della modernità per siglare una stagione solitamente contraddistinta dall’alone famigerato 
della postmodernità. 
È la questione linguistica, coerentemente nei vari aspetti della trattazione, a sostenere in filigrana 
l’intera operazione editoriale, declinando gli elementi nell’ordine di una modificazione profonda 
delle sue strutture: dall’informalità alla glocalizzazione del lessico. Le sorti travagliate dell’italiano 
favoriscono talora sbilanciamenti verso una sconsolata certificazione del presente. 
In nome della profezia pasoliniana, capita d’imbattersi persino nell’audacia di verdetti apocalittici, 
non esenti da una vena moralista, a proposito di «una decisa identificazione tra lingua del potere e 
lingua settoriale dell’economia, che finisce col relegare ai margini del dibattito pubblico i saperi 
umanistici e la tradizionale figura dell’intellettuale».  
È curioso constatare, in questo senso, come nel capitolo destinato alla Filosofia, la rassegna dei 
fenomeni degli ultimi decenni (tra pensiero debole e new italian theory) offra più di una 
giustificazione all’emarginazione del cosiddetto intellettuale nostrano, nelle sue metamorfosi più 
recenti, ben focalizzate anche nella casistica dedicata all’Editoria. 
Interessante, per altri versi, il capitolo sulle forme della narrazione contemporanea, laddove 
l’allontanamento ambiguo dalla tradizione matura esiti eterogenei. Questa narrativa, da una parte, 
gioca la carta di un più alto coefficiente di letterarietà (da Eco a Mari a Consolo per esempio), 
spingendo l’osservazione calibrata verso se stessa, a contemplarsi e ad affinare i propri mezzi di 
cattura, di confronto, di assillo; dall’altra (nel plurilinguismo: da Bufalino a Busi) la pagina 
narrativa diviene uno specchio non già di raccolta delle immagini del multiforme mondo in quello 
che esse possono avere di umore e vigore, di scatto e grido, ma degli alambicchi, degli strumenti, 
dell’intera officina dell’artefice sempre più impegnato a crearsi sofisticatissimi congegni. La pagina 
romanzesca prende dunque il moto della spirale che trascina all’infinito tutte le sue risorse, restando 
prigioniera a sua volta di questo trasalire e girare in cerchio, mai avanzando verso gli appuntamenti 
del concreto, le scadenze di un oggi intravisto sullo sfondo, confinato nel gelo, separato, sequestrato 
dietro una infrangibile parete di metafore. Sullo sfondo rimane l’anonimia dei tanti stili semplici, 
capaci di fare “cassa”, pur senza strategia e sostanza, in una tendenza alla medietas più legnosa e 
pervasiva. 
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Diversamente, la poesia più recente sconta il definitivo superamento delle usate querelles tra 
neoavanguardisti e sperimentatori riottosi, verificando, nonostante i reiterati (anche efficaci) 
tentativi di inseguire la lineare (o sghemba) prosa del mondo (si pensi a Pontiggia o a Fiori) persino 
nelle sue movenze più dimesse, il suo appartamento, la sua estraneità progressiva al dibattito 
letterario più cogente. 
Sortito da una distillazione eccitata, talora barbarica ed enfatica, della frase, il verso non dismette le 
scorie, anzi le rilancia senza ordine nel cortocircuito della rappresentazione; le tratta come fattori 
probanti, efficaci: così, insieme a tutte le componenti delle scene, anche ciò che appare residuo o 
ciò che effettivamente è secondario, periferico, si colloca accanto al centro, al perno, alla pietra 
portante del discorso (nello sperimentalismo, o nel tentativo di un suo superamento, di Viviani). 
L’io è tra gli altri a fare la sua parte, primo attore e comparsa, regista e anonimo figurante. Certo il 
suo ruolo, ormai usurato, è ulteriormente intaccato dalla compresenza di un tambureggiante corteo 
di ombre e di eventi, fatti precisi e profanazioni sfumate, urti e incubi. E ancora, e sempre, 
disarmonia, assedio del pericolo, inganno di un principio di cui si avverte la lontananza, e ancora 
ombra, ma dell’ombra il poeta intuisce il profondo schema (nella smarrita grandezza di un Magrelli, 
per esempio). 
Un’intuizione concretissima e opaca, al contempo, muove la stagione più recente del cantautorato 
italiano (pure declinata nelle forma d’importazione delle tante rock band nate sul finire degli anni 
settanta).  
Gli artisti italiani continuano a leggere la vita come su una mappa, ad ascoltare i minimi rumori, le 
notizie di cronaca, tra militanza e disincanto, per scoprire l’incrinarsi dell’ordine, le leggi inflessibili 
che regolano i passi, tutta la coltre caliginosa di una quotidianità lenticolare. 
La vita palpita in sordina, si rifugia negli angoli, dagli anfratti invia i suoi tenui segnali. 
Per questi ultimi due capitoli del lavoro, non sarebbe stato male prevedere, così com’è avvenuto per 
gli aspetti legati alla lingua, un’attenzione calibrata e costante alle questioni editoriali. 
La poesia, come la canzone forse, sconta i traumi editoriali di una fruizione sempre più disponibile 
online. Forse il loro destino non è il silenzio, ma una distribuzione alternativa, meno certificabile, 
più clandestina. 
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Il volume affronta alcuni nodi e temi centrali della cultura italiana a partire dagli anni Settanta, 
precisamente dal «fatidico Sessantotto», come indicano i curatori in apertura della Premessa da loro 
firmata. Il volume si articola in due parti: Contesti e Testi, con tre saggi ciascuna affidati a studiosi 
del settore. La prima è relativa a: Lingua (Giuseppe Antonelli), Filosofia (Paolo Tamassia) ed 
Editoria e critica (Emanuele Zinato). La seconda parte verte su: Narrativa (Luigi Matt), Poesia 
(Andrea Afribo) e Canzone (Paolo Giovanetti). 
Come indicano i curatori, «Ogni capitolo del libro è un capitolo concluso e può fare storia a sé. 
Ciascuno è stato scritto secondo posizioni, metodi e taglio diversi ma non troppo, e potrà essere 
letto separatamente dagli altri. […] tra i capitoli, ovvero tra lingua dei nuovi italiani e letteratura, tra 
filosofia e poesia, tra poesia e romanzo, gli incroci, le sovrapposizioni e i rapporti dialettici non 
mancano di certo. Così come il découpage cronologico in decenni (in due capitoli solo sotteso ma 
facilmente ricostruibile) non manca di dare utili indicazioni, visualizzando o comprovando relazioni 
effettive, cioè non per sentito dire, tra sostrato socio-politico e culturale da una parte, e produzioni 
artistico-letterarie dall’altra, nonché evidenziando certi stacchi e contrasti tra epoche» (p. 11). 
Gli ambiti di studio sono stati selezionati in base alle radicali trasformazioni avvenute negli ultimi 
cinquanta anni: caso forse più evidente degli altri è l’editoria, che, affermano ancora giustamente i 
curatori, è oggi «senza editori», senza l’apporto culturale o pedagogico di un tempo e interamente 
affidato alle logiche e ai profitti del mercato. Cambiano i sistemi filosofici, la lingua, quindi anche 
la poesia e la narrativa, a vantaggio dei «nuovi poeti» che vengono identificati con i cantanti pop. E 
in questo contesto è giusto chiederci quale sia lo spazio per la critica, dal momento che il giudizio è 
costretto, come detto, più da logiche di mercato che da motivazioni estetiche. Il volume si presenta 
come un interessante momento di riflessione sulla cultura italiana, uno spazio ritagliato tra il ritmo 
forsennato della produzione e della comunicazione; si può affermare che tutto il volume sia 
all’insegna della critica, anche nella parte che riguarda la critica stessa, quale elemento di lettura 
della società e delle sue trasformazioni, costantemente in atto e talmente veloci da confondere tutto 
ciò che prima aveva una precisa identità. Va inoltre indicato che denominatore comune ai tre 
contesti della prima sezione è la politica, che entra in ciascuno dei saggi quale luogo di azione, 
sfondo comune nonché macrosistema dalla cui logica è influenzato tutto il resto. Pensiamo al 
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controllo politico dell’informazione, della tv, quindi anche della pubblicità, quindi del mercato e da 
qui dei consumi, fino ad arrivare alle mode, e ai linguaggi oggetto della seconda parte del libro. 
Dopo i sei saggi è presente una ricca bibliografia, divisa nelle stesse sei sezioni del testo. L’indice 
dei nomi chiude il volume. 
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Alla luce dei recenti dibattiti multidisciplinari sulla crisi degli intellettuali oggi, che sembrano 
eclissati, come ha ultimamente sottolineato Asor Rosa, in un inquietante «grande silenzio» dovuto 
alla loro irreversibile estinzione, la lettura del volume in esame risulta quanto mai significativa. I 
nove contributi oggetto dell’indagine, che raccolgono gli atti del convegno «Nel mondo dei libri: 
intellettuali, editoria e biblioteche nel Novecento italiano» (svoltosi a Urbino il 21 e 22 ottobre 
2009), sono infatti dedicati al profondo e delicato rapporto tra alcuni dei più grandi intellettuali del 
Novecento italiano ed il mondo dell’editoria e delle biblioteche, rapporto chiaramente generato, per 
ognuno di loro, da un più ampio e viscerale amore per l’oggetto libro. All’interno del volume 
sfilano davanti al lettore, in una sequenza poeticamente figurale, grandi letterati, filosofi, scrittori ed 
editori italiani novecenteschi, che hanno cambiato le sorti della cultura – e della politica – del nostro 
paese in un momento in cui agli intellettuali veniva ancora riconosciuto un ruolo primario nella 
formazione delle coscienze umane.  
Ad aprire la sequenza dei saggi è, non a caso, un breve ma significativo ricordo di Carlo Bo 
(Giovanni Bogliolo, Carlo Bo, i libri, gli editori), emblematica figura di riferimento per la cultura 
del secolo scorso, le cui collezioni librarie attestano inequivocabilmente cosa significhi una vita 
concepita e vissuta in funzione del libro (e basti guardare, a tal proposito, la sua Biblioteca di 
Urbino, forse tra le più grandi biblioteche d’autore italiane, testimonianza diretta dei vastissimi 
interesse del noto intellettuale). 
L’amore per i libri, denominatore comune dei vari protagonisti dei contributi, è coniugato 
all’interno del volume nelle sue forme più disparate, dalla bibliofilia alla bibliomania, dalla 
sensibilità bibliografica all’intuito editoriale, in una gamma variegata di sfumature e gradazioni. 
Tra le figure analizzate non manca neanche quella del bibliotecario-intellettuale, incarnato dal 
critico, novelliere e poeta Federico De Roberto, bibliotecario per 13 anni alla Biblioteca Civica di 
Catania (Simona Inserra, Critico, novelliere, poeta, fotografo...e bibliotecario: Federico De 
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Roberto a Catania tra fine ‘800 e primi decenni del ‘900). L’attività di bibliotecario di De Roberto, 
pur non lasciando alcuna traccia indimenticabile, come rileva Simona Inserra, è tuttavia cartina al 
tornasole di quel mondo delle biblioteche degli inizi del Novecento costituito da numerosi 
personaggi di alta valenza intellettuale – si pensi anche a Salvatore Di Giacomo alla Biblioteca 
Nazionale di Napoli – giunti al grado di bibliotecario attraverso le vie più disparate, e accomunati, 
come ha ricordato Simonetta Buttò in un suo recente saggio, da una «formazione di tipo 
essenzialmente erudito», dove «la pratica e la cultura biblioteconomica – del resto non ancora 
diffusa in Italia se non come astratta discettazione sull’organizzazione dello scibile – era loro 
sostanzialmente estranea» (Simonetta Buttò, L’evoluzione della professione bibliotecaria fra Otto e 
Novecento, in Il sapere della nazione. Desiderio Chilovi e le biblioteche pubbliche nel XIX secolo. 
Atti del Convegno, Trento, 10-11 novembre, 2005, a cura di Luigi Blanco e Gianna Del Bono, 
Trento, Soprintendenza per i beni librari e archivistici, 2007, p. 131). Dedicato a quello che 
potrebbe essere definito l’intellettuale fra gli intellettuali è invece il saggio di Mauro Giancaspro 
(Croce bibliofilo), che, analizzando l’intenso rapporto tra Benedetto Croce ed i suoi libri, 
ricostruisce non solo alcuni percorsi di lettura, studio e scrittura  del noto filosofo, ma anche alcuni 
suoi aspetti caratteriali e maniacali. Nel seguire gli affascinanti percorsi proposti da Giancaspro, la 
bibliofilia di Croce si manifesta come una bibliofilia sui generis, che non si soddisfa solo del 
possesso del libro, ma si trasforma in bisogno impellente di scienza e cultura. Alla figura di Croce 
bibliofilo segue quella di Gramsci bibliografo acutamente esaminata da Giovanni Di Domenico 
(«Scrupoli metodici»: bibliografia e biblioteche nelle Lettere e nei Quaderni di Antonio Gramsci), 
che indaga la funzione metodologica della bibliografia in Antonio Gramsci, vista dal politico come 
elemento essenziale in ogni disegno di vera emancipazione culturale e intellettuale di massa e di 
formazione unitaria di una coscienza collettiva.  
La sensibilità bibliografica di Gramsci si manifesta anche nella sua opinione sulle biblioteche, 
considerate complessi documentari imprescindibili nel vasto processo di crescita intellettuale (cfr. a 
tal proposito la nota 3 del Quaderno 24). 
Con il contributo di Carmela Reale (Francesco Flora e i suoi editori nelle “carte” di ArchiLet) 
l’indagine speculativa sposta invece il suo obiettivo sui rapporti tra gli intellettuali italiani del 
Novecento ed il mondo dell’editoria. Il primo ad essere analizzato in questa chiave è Francesco 
Flora, di cui Carmela Reale analizza alcune interessanti carte confluite in ArchiLet (il laboratorio 
archivistico per lo studio e la valorizzazione di archivi letterari, istituito presso il Dipartimento di 
Filologia dell'Università della Calabria) da cui poter ricostruire i delicati rapporti tra il noto critico 
ed alcune delle più grandi case editrici italiane del tempo (Sansoni, UTET, Einaudi, ecc.). La figura 
di Flora è seguita da quella di un altro grande scrittore e critico letterario italiano, Enrico Falqui, del 
quale Stefano Marcelli (Enrico Falqui: i libri di una vita, una vita per i libri) restituisce un 
accattivante ritratto di uomo che consacrò la sua intera esistenza alla raccolta e allo studio dei libri. 
Il «letterato editore», per usare una felice espressione di Alberto Cadioli, comprese come nel libro 
coesistano indissolubilmente due realtà diverse ma complementari, l’oggetto materiale ed il 
prodotto intellettuale, entrambe necessarie per capire che il libro deve essere inteso come prodotto 
dell’industria umana oltre che dell’umano ingegno. Ma a testimoniare meglio di chiunque altro 
quale sia stata la proficua sinergia collaborativa tra gli intellettuali italiani ed il mondo dell’editoria 
del Novecento è sicuramente la figura di Cesare Pavese, su cui si sofferma, con acutezza 
d’indagine, Marco Santoro (Cesare Pavese tra politica editoriale e editoria politica). Nel caso di 
Pavese infatti l’intera esperienza editoriale dello scrittore si amalgama con la sua visione 
complessiva della realtà, con la sua etica del lavoro e con la sua radicata convinzione della funzione 
socio-politica dell’intellettuale, che può trovare, come giustamente rileva Santoro, largo e legittimo 
volano nelle proposte e nelle sollecitazioni di una casa editrice. Nel seguire le varie vicende 
pavesiane sulla scelte editoriali proposte all’interno della casa editrice Einaudi, si intuisce 
chiaramente come l’autore fosse «contrario a preconfezionare editorialmente prodotti destinati ad 
una specifica tipologia di pubblico», e come fosse convinto «di dover trattare i lettori come fruitori 
adulti, in grado di operare le proprie scelte e di concedere il proprio consenso» (p. 137). 
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Questa visione moderna e, in un certo senso, innovativa dell’editoria, lo accomuna, se pur con 
differenze sostanziali, ad un altro grande personaggio del mondo novecentesco italiano, Giuseppe 
De Luca, il noto fondatore delle Edizioni di Storia e Letteratura, di cui Samanta Segatori (Le 
Edizioni di storia e letteratura: De Luca e il desiderio di sprovincializzare la cultura italiana) offre 
alcune immagini a tratti poetiche. Il sacerdote-intellettuale, animato da un’idea quasi liberale 
dell’editoria, svincolata dai frustranti meccanismi commerciali del mercato librario, rappresentò al 
meglio il concetto di «erudizione al servizio della libertà». Il compito delle Edizioni di Storia e 
Letteratura, secondo De Luca, doveva essere infatti quello di riportare la cultura cattolica laddove 
essa era ormai esclusa, tagliata fuori, allo scopo di «abbattere quei muri divisori, corrosi ma ancora 
esistenti, tra filologia ed erudizione profana e filologia ed erudizione sacra» (p. 148). 
A chiudere il volume è un contributo su un personaggio recentemente scomparso, Marco 
Mondadori, a cui Loretta De Franceschi dedica un lucido saggio critico (Attività editoriale e 
impegno culturale di Marco Mondadori a dieci anni dalla scomparsa), ricordando come l’editore 
abbia rappresentato all’interno dell’azienda paterna una delle figure centrali di riferimento non solo 
per la filosofia in senso stretto, ma, nel complesso, anche per la saggistica scientifica. Il suo costante 
coinvolgimento nel Saggiatore rivela una strategia editoriale di divulgazione della cultura 
necessariamente e opportunamente articolata su più livelli. Per Marco Mondadori infatti il ruolo 
migliore dell’intellettuale in una società complessa era quella di un intellettuale «disorganico, fonte 
costante di critica a livello scientifico, e di sfida nella pratica sociale nei confronti di qualsiasi teoria 
consolidata» (p. 212). 
In conclusione, sia che l’intellettuale novecentesco sia stato un bibliofilo/bibliomane accanito, sia 
che abbia avuto una profonda sensibilità bibliografica oltre che un noto carisma politico, sia che gli 
sia stato riconosciuto un proficuo intuito editoriale o che abbia voluto rappresentare un elemento di 
rottura nella pratica sociale, quel che è certo è che oggi l’intellettuale, rispetto ai grandi esempi del 
secolo scorso, ci appare sempre più come un mero interprete e non un come il latore di proposte 
originali. 
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Per le cure di Giovanni Capecchi sono stati pubblicati gli Atti di una giornata di studi intitolata a 
Sergio Civinini (svoltasi a Pistoia il 10 ottobre del 2009), che costituiscono anche il primo volume 
interamente dedicato all’autore pistoiese. La vena narrativa di Civinini – che esordì a soli 
diciott’anni nell’ultimo numero del «Politecnico» di Elio Vittorini – si esaurì precocemente, 
assorbita dalla passione giornalistica per i reportage, ma non prima d’avere dato felici risultati: ai 
racconti pubblicati sul «Politecnico», su «Toscana Nuova» (settimanale della Federazione 
provinciale fiorentina del PCI) e sul «Nuovo Corriere» di Romano Bilenchi, fecero seguito quelli 
raccolti in Stagione di mezzo (Einaudi, 1955) e Una sera con te (Vallecchi, 1964). Questi i dati 
essenziali che emergono dai contributi raccolti negli Atti della giornata di studi, che di Civinini 
restituiscono tanto la fisionomia di scrittore, quanto il profilo di giornalista engagé. 
In particolare, in Per una storia di Sergio Civinini Giovanni Capecchi ne ricostruisce la vicenda 
biografica, artistica e professionale, traendo preziose informazioni dalle lettere del suo epistolario, 
una parte del quale è stata edita all’interno del volume La storia dei «Gettoni» di Elio Vittorini (a 
cura di Vito Camerano, Raffaele Crovi, Giuseppe Grasso, con la collaborazione di Augusta Tosone, 
introduzione e note di Giuseppe Lupo, Torino, Aragno, 2007, pp. 1035-1113). 
Il contributo di Giuseppe Lupo, Civinini e Vittorini: dal «Politecnico» (1945-47) ai «Gettoni» 
(1951-58), indaga i rapporti intrattenuti da un giovanissimo Civinini con Elio Vittorini, nelle vesti 
di direttore prima del «Politecnico», poi della collana einaudiana «I gettoni», dove nel 1955 fu data 
alle stampe la sua prima silloge di racconti, Stagione di mezzo. Civinini incarna, agli occhi di 
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Vittorini, il mito americano del job writer degli anni Quaranta: lavoratore e scrittore o, meglio, 
scrittore proprio perché lavoratore. Infatti, nel risvolto del «gettone» Vittorini non esiterà a definire 
il suo genere di racconto pseudo-autobiografico come una «letteratura della memoria», scaturita 
direttamente dalla sua esperienza di operaio (Elio Vittorini, I risvolti dei «Gettoni», a cura di Cesare 
De Michelis, Milano, Scheiwiller, 1988, p. 112). 
Lo specifico della sua narrativa, invece, è affrontato da Milva Maria Cappellini nel saggio A 
proposito della narrativa di Sergio Civinini: dall’impossibilità del romanzo – «Io gli spiegai [a 
Vittorini] che non sapevo guardare la realtà in altro modo, che la mia misura era quella del 
racconto, meglio se breve», afferma Civinini (testimonianza datata al novembre del 1979 e 
pubblicata in La storia dei «Gettoni» di Elio Vittorini, p. 1109) – ai personaggi e ai cronotopi che 
caratterizzano tutti i suoi racconti, in primis il cronotopo della città, sovente rappresentata dalla 
nativa Pistoia. Dei personaggi creati da Civinini si occupa anche Siriana Sgavicchia, concentrando 
però l’attenzione specificatamente sulle figure femminili, in Personaggi femminili nella narrativa di 
Sergio Civinini. 
L’intervento di Marco Francini, Dalla guerra al “boom”: un passaggio della storia italiana nei 
racconti di Sergio Civinini, rilegge invece Stagione di mezzo e Una sera con te alla luce degli eventi 
storici e dei mutamenti sociali ed economici, che hanno segnato l’Italia dalla seconda guerra 
mondiale fino al miracolo economico degli anni Cinquanta e Sessanta. La Storia è interpretata alla 
luce della memoria e dell’ambientazione in uno scenario marginale come la provincia di Pistoia, 
che costituisce, tuttavia, un punto di vista privilegiato per osservare le trasformazioni in atto e 
l’introduzione delle innovazioni nel contesto della tradizione. Il testo letterario diviene così un 
documento storico fondamentale per ricostruire un’intera epoca. 
Le testimonianze dei famigliari (la moglie Olga Bonanni e la figlia Barbara Civinini), degli amici 
più stretti e dei colleghi (Marcello Pacini e Paolo Giordano), di conoscenti, estimatori e studiosi 
(Graziano Palandri, Renato Risaliti, Paolo Fabrizio Iacuzzi e Fabrizio Zollo) arricchiscono il 
volume con una nota di colore aneddotico e personale, così come l’appendice iconografica, ricca di 
fotografie che ritraggono Civinini dall’infanzia alla maturità. Emerge il profilo variegato dello 
scrittore e del giornalista, che è stato anche manovale, fattorino, impiegato d’ufficio e apprendista 
meccanico; attivo a livello sindacale (ha militato nella FIOM-CGIL) e sensibile alle questioni dello 
sviluppo economico, dell’occupazione e degli aumenti salariali; vicino ai problemi dei contadini e 
dei piccoli agricoltori (ha lavorato per i periodici romani «Il giornale dei contadini» e «Nuova 
Agricoltura»). Civinini acquista così la dimensione di una figura a tutto tondo di professionista della 
parola engagée, che si concreta nell’immagine della nativa Pistoia: «una vittoriniana “città del 
mondo” che si rivela subito metafora di un’esistenza stentata e disillusa, di un “vicolo cieco” che 
l’io protagonista […] continuamente incontra nel suo vagabondaggio fra città e campagna, centro e 
periferia» (Paolo Fabrizio Iacuzzi, Civinini fra prigionia e desiderio, p. 143). 
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Lungo il corso dell’anno 2009 si sono succedute numerose le iniziative, sia nell’ambito degli studi 
accademici sia degli eventi espositivi, per la ricorrenza del centenario dalla nascita del Futurismo e 
dalla pubblicazione del Manifesto di fondazione da parte di Filippo Tommaso Marinetti, il primo, e 
fondamentale, di una copiosa messe di manifesti. Per quanto riguarda le mostre, basti appena 
ricordare Futurismo. Avanguardia-Avanguardie, a cura di Didier Ottinger, allestita al Centre 
Pompidou di Parigi, alle Scuderie del Quirinale a Roma, alla Tate Modern di Londra; e Futurismo 
1909-2009. Veocità+Arte+Azione, a cura di Giovanni Lista e Ada Masoero, tenutasi nelle sale del 
Palazzo Reale, a Milano – città nella quale il Futurismo ebbe origine, per irradiarsi repentinamente 
in Europa, e non solo, attraverso un’inesausta opera di autopromozione – tesa a documentare 
l’insieme delle modalità espressive futuriste, modalità che abbracciano la pittura, la scultura, 
l’architettura, la letteratura, ma anche la musica, il teatro, la fotografia, il cinema, l’arredamento e 
l’abbigliamento, la gastronomia, alla ricerca della totale simbiosi di arte e vita.  
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La ricchezza di linguaggi e di poetiche propria del Futurismo trova riscontro nel volume Shades of 
Futurism. Futurismo in ombra, pubblicato nel 2011 con la curatela di Pietro Frassica, professore di 
Letteratura Italiana alla Princeton University, che raccoglie gli Atti (in parte in lingua italiana, in 
parte in lingua inglese) del convegno internazionale celebratosi in quella Università, naturalmente 
nel 2009, di particolare rilievo nel panorama internazionale sul fronte delle iniziative d’ambito 
accademico. In realtà, al convegno si sono accompagnate anche una esposizione di manifesti 
futuristi e un’altra di edizioni d’epoca, insieme ad una mostra d’arte contemporanea: nell’Upper 
Hyphen di Chancellor Green, Antonello Dessì ha imbandito banchetti con «scatole odorifere, 
tartine tattili, occhiali di aeropoeta con cremata di ischemia ilozoista (in urna), sorbetti mistici e 
caffèmetafisico». 
Frassica ha peraltro curato la ristampa anastatica de La cucina Futurista, scritto programmatico 
datato 1932 (ma un Manifesto della cucina futurista a firma del cuoco francese Jules Maincave 
risale già al 1913), in cui alla «tradizione codificata dall’Artusi, che aveva risposto alle esigenze 
della borghesia italiana con piatti tradizionali, semplici e facili da digerire, Marinetti e Fillìa 
(pseudonimo di Luigi Colombo) – in sintonia con l’ideologia globale di Futurismo – 
contrappongono un progetto artistico stravolgente. Offrono il paradigma di un movimento 
trasversale, il cui fine dichiarato è di risvegliare i sensi per godere di una “voluttà del palato”, in 
grado di far provare gli stessi piaceri sia agli uomini, sia alle donne» (P. Frassica, Introduzione, in 
F.T. Marinetti, Fillìa, La cucina futurista, Milano, Viennepierre edizioni, 2007). 
Nelle pagine del volume Shades of Futurism. Futurismo in ombra, come suggerito dal titolo, si 
ricostruiscono storie futuriste finora sconosciute e si tracciano, quale contesto per quelle storie, 
geografie ancora trascurate, che raccontano della diffusione del Futurismo non soltanto in 
Inghilterra e in Francia, in Germania o in Russia (alle relazioni tra Futurismo italiano, 
Espressionismo tedesco e Cubo-futurismo russo è stata specificamente dedicata la mostra del museo 
Mart di Rovereto Futurismo 100. Illuminazioni. Avanguardie a confronto. Italia – Germania – 
Russia, a cura di Ester Coen). Riverberi di Futurismo possono incontrarsi, infatti, in Spagna, dove 
già nell’aprile del 1909 Javier Gómez de la Serna traduce Fundación y Manifiesto del Futurismo 
per la rivista «Prometeo» che dirige e sulla quale l’anno successivo compare il Proclama futurista á 
los españoles dello stesso Marinetti; come in Portogallo, a Lisbona, dove nel 1916 vede la luce il 
Manifesto Anti-Dantas e por extenso por José de Almada-Negreiros poeta d’Orpheu futurista e 
tudo, a Oporto, Faro, Coimbra, Figueira da Foz, Ílhavo e nei territori d’influenza portoghese, fino 
alle Azzorre e all’India. Anche in Belgio ci sono personalità che gravitano nell’orbita del Futurismo 
e ascendenze cubo-futuriste si rivelano nella produzione costruttivista giovanile di René Magritte 
fino al 1925, anche se ceci n’est pas un futuriste. L’eco roboante del Futurismo risuona in Irlanda, 
nella penisola balcanica e persino in Grecia, sebbene oltremodo esplicite siano le invettive 
marinettiane lanciate contro gli emblemi del classicismo passatista e «un automobile ruggente, che 
sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia». Esistono, poi, i problemi di 
primogenitura, perché già il 18 giugno 1904 Gabriel Alomar intitola una sua conferenza 
all’Università di Barcellona, pubblicata in catalano nel 1905, El Futurisme. In merito al Manifesto 
di Fondazione del 1909, Beatrice Buscaroli, curatrice del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 
nel 2009, rivendica il fatto che sia stato pubblicato per la prima volta il 5 febbraio sul quotidiano 
bolognese «Gazzetta dell’Emilia», in anticipo dunque, sulla versione in lingua francese uscita su 
«Le Figaro» il 20 dello stesso mese. 
Introducendo il composito affresco degli interventi – altri danno conto di alcuni tra gli elementi 
dell’estetica totale e sinestetica che impronta il programma di Ricostruzione futurista dell’universo 
(1915) o di aspetti specificamente linguistici e letterari che s’inscrivono nel solco delle teorizzazioni 
del Manifesto tecnico della letteratura futurista (1912) e dei principi Distruzione della sintassi / 
Immaginazione senza fili / Parole in libertà (1913) – ciascuno dei quali meriterebbe un’analisi che 
esula dai limiti di questa recensione, Frassica fa riferimento alla intricata vicenda critica del 
Futurismo, a lungo condizionata dagli avvenimenti politici italiani della prima metà del Novecento 
e dalle connivenze tra le istanze dell’avanguardia e le finalità propagandistiche del regime fascista. 
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Ragion per cui, soltanto in anni relativamente recenti si è potuta ammettere la portata realmente 
rivoluzionaria del Futurismo, che si estende alla seconda metà del XX secolo. In particolare, 
Frassica riconosce un legame che connette la concezione positiva e positivistica del macchinismo 
futurista, con la conseguente fiducia nel progresso, alla rivista «Civiltà delle Macchine», house 
organ di Finmeccanica, fondata a Roma nel 1953 da un’idea del manager Giuseppe Eugenio 
Luraghi e del poeta-ingegnere Leonardo Sinisgalli (da questi diretta dal 1953 al 1958), affinché 
«rispecchiasse un contesto culturale tutto proiettato verso l’ottimismo di nuove potenzialità legate 
alle innovazioni tecnologiche, ma che allo stesso tempo potesse offrire all’incombente sviluppo un 
impegno di adeguamento alla storia degli esseri umani». 
L’affascinante tentativo, a partire dal Futurismo, di conciliare le categorie ossimoriche della scienza 
e dell’arte si ritrova al centro del saggio di Giovanna Caltagirone, docente di Letteratura Italiana 
Contemporanea all’Università di Cagliari, che apre a ulteriori molteplici suggestioni e settori 
d’indagine, restituendo, inoltre, alla storia della letteratura futurista il Poema del tecnicismo del 
Basso Sulcis Parole in libertà futuriste, dato alle stampe nel 1941 presso le Edizioni futuriste di 
«Poesia» dal ragioniere Eugenio Caracciolo. «Neppure i futuristi», afferma Caltagirone, «realizzano 
un’arte tecnologica ma, mediante il processo analogico, spostano il discorso tecnologico sull’arte 
trasformando la macchina in uccello alato: come in un processo circolare l’arte chiude di nuovo il 
cerchio, dopo che la scienza e la tecnica hanno trasformato i sogni letterari in realtà, l’ippogrifo in 
aereo». 
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Come afferma Dominique Budor nella prefazione, il titolo Sicile(s) d’aujourd’hui (Sicilie di oggi) 
dato al convegno – organizzato all’Università Sorbonne Nouvelle-Paris (3, 4 , 5 giugno 2010) – e al 
volume eponimo (2011), non solo postula l’interrrogazione sul senso veicolato dalla modificazione 
del segno linguistico che in francese segnala lo scivolamento semantico/problematico delle parole 
solo nella grafia scritta (Sicile/Siciles si pronunciano allo stesso modo), mentre in italiano tale 
variazione è sensibile già nella pronuncia orale (Sicilia, Sicilie), ma applica soprattutto tale 
ambiguità alla realtà de la Sicilia, da sempre fossilizzata in un’imagologia manichea e stereotipata. 
Volendo sfatare le proiezioni fantasmatiche nazionali e internazionali sull’isola – terra di sole e siti 
greci, passioni, agrumi e mafia – il convegno ed il volume hanno tentato, nell’ambito delle 
manifestazioni scientifiche del centro di ricerca CRITIMC dell’Università Sorbonne Nouvelle-Paris 
3 (diretto da Dominique Budor), volte ad analizzare i testi letterari e iconici (immagini fisse e in 
movimento) del XX secolo, di sondare la complessità della società, della storia e delle arti isolane 
degli ultimi vent’anni, per coglierne le contraddizioni fertili in termini di creazione e di tensione 
verso un divenire più sfaccettato: le Sicilie molteplici iscritte nel loro farsi storico e il cui continuo 
trasformarsi sembra una sfida al labirinto delle fossilizzazioni atemporali. 
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L’ambizione di un approccio totalizzante alla problematica, immune tuttavia da pretese di 
esaustività, si evidenzia nelle quattro sezioni dell’indice. In una sorta di evoluzione dalla 
concretezza dei problemi storico-sociali recenti e dall’impegno civile antimafia al territorio alle arti 
(cinema, fumetto, teatro e pittura), i partecipanti francesi ed italiani hanno studiato le 
sedimentazioni metaforiche e i clichés, nonché le tensioni per dire altrimenti le Sicilie di oggi. Se 
gli attori della società civile e della cultura hanno condiviso con il lettore (e ancora prima con 
l’ascoltatore degli interventi presentati al convegno) il frutto del loro vissuto, gli italianisti francesi, 
grazie alla loro distanza geografica e culturale hanno messo in prospettiva la ricerca del nuovo e 
l’iscrizione dell’isola finalmente nel tempo della modernità. 
Nella prima sezione, personalità quali lo scrittore Vincenzo Consolo, lo storico Salvatore Lupo, il 
procuratore antimafia di Palermo Antonio Ingroia e il sindacalista/scrittore Dino Partenostro hanno 
testimoniato la loro lotta quotidiana per la decostruzione dei luoghi comuni e la loro percezione 
dall’interno di un universo che, rifiutando ormai la cristallizzazione metaforica, vuole dirsi nella sua 
complessità. Con la sua scrittura permeata dal vigore dell’invettiva, Consolo intende riscattare il 
decadimento dei costumi politici attraverso la rivendicazione memoriale delle vittime della mafia. 
Appellandosi a figure come Pio La Torre, egli iscrive ancora e sempre l’isola nel bacino 
mediterraneo, crogiolo di meticciati di cui è testimonianza l’immigrazione di popoli dall’altra 
sponda del mare. Lupo rivisita contestualizzandola nella prospettiva storica la tendenza siciliana 
all’autorappresentazione simbolica. Le metafore hanno da sempre impedito l’evoluzione in base alla 
dinamica degli eventi. Motivi universali atemporali quali il Risorgimento tradito, la mafia, le 
passioni, il trasformismo, la sicilianità hanno amputato questa terra della sua ricerca di futuro. 
Ingroia e Paternostro, ciascuno a suo modo, testimoniano il comune impegno nella lotta contro la 
mafia. Tra analisi delle modalità del funzionamento dei clan, loro finanziarizzazione nel contesto 
borsistico mondiale, bilancio degli interventi giudiziari degli ultimi decenni e prospettive 
dell’antimafia, il procuratore prepara il resoconto del sindacalista corleonese sulle numerose azioni 
contro il pizzo condotte dagli abitanti di Corleone, patria dei boss più efferati, per la riconversione 
civile dei beni confiscati alla mafia. 
Questo radicamento della Sicilia nella concretezza della propria storia recente permette, nella 
seconda sezione, di affrontare la varietà della creazione culturale legata ai luoghi simbolici presenti 
e passati. Nello studio di Jacopo Chessa la Sicilia è intesa come il fulcro di una spazialità marina 
plurale. Isola tra le isole, essa è, in particolare nel cinema del XX secolo, il luogo del confronto 
dell’uomo con la natura e il sacro. Partendo da capolavori quali Stromboli di Rossellini o Vulcano 
di Dieterle, il critico rintraccia il filo di certo cinema contemporaneo sulle isole alla luce del 
simbolo dell’immobilità del tempo e della relazione dell’io con l’Altro. Marie France-Renard 
sottolinea la resistenza della scrittura consoliana alla commercializzazione della comunicazione e 
all’ingerenza ideologica che vorrebbe sottrarre il dettato scritturale ai valori ancestrali siciliani. 
Seguendo il filo del tema della città, nei modi della deplorazione, Consolo direbbe la Sicilia a 
partire dalla convinzione che «tutte le terre della memoria sono ormai ridotte in rovina». Palermo è 
simbolo allora della volontà del riscatto grazie alla cultura, alla pittura, alla musica e porta 
l’impronta della speranza. Il capoluogo siciliano è anche al centro dello studio di Maria Pia De 
Paulis: la trilogia palermitana di Santo Piazzese, grazie al filtro del genere narrativo giallo/nero, 
offre uno spaccato problematico di una città oscillante tra nostalgia del passato e proiezione nel 
futuro. Grazie ad una dialettica tra scrittura letteraria e metadiscorso sulla cultura siciliana, Piazzese 
attribuisce alla sua narrazione una funzione antropologica iscrivendola nelle prerogative realistiche 
della letteratura degli ultimi decenni. La Storia e l’arte coesistono nel progetto editoriale di Becco 
Giallo. Federico Zaghis, uno dei fondatori delle edizioni eponime, presenta Peppino Impastato, un 
giullare contro la mafia e Brancaccio, storie di mafia quotidiana. Legati alla realtà siciliana, questi 
due fumetti storico-sociali integrano realtà ed arte iconica. Fumetti di non-fiction, essi si 
riallacciano alla tradizione impegnata del Graphic Journalism e con tale intento affrontano la realtà 
isolana risvegliando le coscienze e facendo percepire altrimenti anche la storia nazionale. 
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Il presupposto di studiare le Sicilie di oggi implica, nella terza sezione, la rivisitazione del 
patrimonio artistico e letterario. Spaziando dalla letteratura al cinema e alla pittura, si tesse una 
passerella tra passato e presente. Yves Hersant analizza l’intreccio delle istanze narranti tra 
Camilleri e Caravaggio ne Il colore del sole. Spiegando il mistero della malattia del “sole nero”, 
all’origine del contrasto plastico tra le zone d’ombra e le luci proiettate su determinati soggetti dei 
quadri caravaggeschi, Camilleri trasformerebbe il racconto in un’avventura siciliana di  racconto. Il 
chiaroscuro diventerebbe la metafora dell’eterno ripetersi dell’isola. Il cineasta siciliano Pasquale 
Scimeca si riappropria dell’opera di Giovanni Verga trasportando sul grande schermo i Malavoglia 
e Rosso Malpelo. Lo scopo sarebbe di mostrare l’atemporalità della lotta tragica dei poveri 
operando una trasfigurazione estetica visibile nelle sue scelte filmiche. Sarah Zappula più che 
l’opera di Stefano Pirandello ricostruisce l’intenso suo scambio epistolare con numerose figure della 
cultura di inizio secolo: si colgono le difficoltà del drammaturgo a trovare un lavoro nell’ambito 
letterario, i tentennamenti della sua creazione tesa all’affrancamento dai condizionamenti paterni. 
Su un piano più psicanalitico, lo studio di Cinzia Emmi su Goliarda Sapienza analizza la questione 
della pluralità dell’io della narratrice dell’Arte della gioia. Finzione o autobiografia mistificata, il 
romanzo rimanderebbe comunque alla vita di una donna in lotta contro le pressioni sociali, di cui si 
ricostruiscono l’ambiente e il nesso tra ambizioni personali, storia e ricerca di un’identità. 
Nell’ultima sezione, il teatro è il luogo deputato alla proferazione grazie alla quale la Sicilia si 
iscrive nella continuità con i miti greci pur rivendicandosi anche terra di sperimentazione di nuove 
forme nel quadro della drammaturgia attuale. Partendo dall’interrogazione sull’uso del dialetto 
inteso come lingua “naturale”, “pura”, pre-formalizzata (secondo la definizione di Dario Fo), Luigi 
Allegri esamina la produzione di alcuni drammaturghi di risonanza nazionale e internazionale: 
Franco Scaldati, Emma Dante, Spiro Scimone e Davide Enia. Tutti hanno in comune la ricerca di 
una ritrovata ricchezza estetica della parola teatrale oscillante tra restauro filologico e tensione 
sperimentale, dialetto – ancorato alla realtà – e appello al sogno. Un esempio di tali tendenze è 
costituito dal teatro di Lina Prosa che Jean-Paul Manganaro studia nella sua complessità tematica. 
Lampedusa Beach, Migrazioni e Programma Pentesilea formano un corpus nel quale la tragedia si 
concentra sulla parola assoluta dell’attore in scena. I miti greci attualizzati nei drammi 
contemporanei di Lina Prosa attestano l’atemporalità dell’interrogarsi dell’uomo sul suo tempo. 
L’esperienza su tale teatro è testimoniata direttamente dalla drammaturga che ricorda le ambizioni 
del Progetto Amazzone (1996) concretizzate poi nel Centro Amazzone (2000). Connettendo 
malattia, mito, scienza e teatro al femminile, la sua opera ripropone l’interazione tra estetica e teatro 
attraverso la coscienza dell’essere siciliana. 
Come si legge nella postfazione, sia nel cinema contemporaneo, nella drammaturgia attuale, sia nel 
fumetto civile e nella lingua intesa come vettore di un reale impossibile da rappresentare, tutte le 
manifestazioni culturali evocate nel volume hanno in comune la forza della parola. Essa ritrova il 
suo vigore di verbum proferito per esprimere il senso reale e simbolico dei luoghi, riattualizzare i 
valori artistici del passato o dire la persistenza dei miti. Tutto invita a superare i clichés e a far 
vivere un’altra Sicilia fiera della sua storia ma anche desiderosa di costruirrsi nella libertà delle 
contraddizioni del presente. Il denominatore di tutti gli interventi sarà stato il rimettere nel cuore 
della riflessione il senso del politico capace, lui solo, di inglobare, superandole, le fenomenologie 
della politica. 
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Ermanno Paccagnini, Da «A proposito del numero e della spazieggiatura dei puntini di sospensione 
nella Ventisettana» (1966) a «“Allora non è pane!” Vita di san Giovanni Maria Vianney curato 
d’Ars» (2010) 
Angela Ida Villa, Giuseppe Farinelli e i «farinelli» di Pascoli 
Giuseppe Frasso, Pietro Mazzucchelli e il Virgilio Ambrosiano di Francesco Petrarca 
Ilaria Crotti, Nel salotto veneziano di Giustina Renier Michiel 
Giorgio Baroni, Parini e la sua terra 
Anna Bellio, La poesia sul pallone 
Maria Cristina Albonico, La poetica di Giovanni Torti 
Giuseppe Savoca, Piccola memoria di un commentatore (di Leopardi e altro) 
Angela Ida Villa, Tra Creuzer, Dupuis e Monti: il simbolico «mazzolin» dionisiaco del «Sabato del 
villaggio». Leopardi e la “nuova mitologia” 
Bortolo Martinelli, Leopardi: le ragioni di Tristano 
Elena Landoni, Quando la grammatica fa poesia. Le proposizioni interrogative nei «Canti» di 
Leopardi 
Ermanno Paccagnini, Per una introduzione alla lettura del «Marco Visconti» di Tommaso Grossi 
Giorgio Bàrberi Squarotti, Lucia e Angelica 
Davide De Camilli, La “nominatio” reticente nei «Promessi sposi» 
Pierantonio Frare, L’inibizione della parola: il principe padre e Gertrude 
Gianni Oliva, Esercizi di anatomia per una novella milanese: «Via Crucis» di Giovanni Verga 
Gianni A. Papini, De Amicis: la lingua «Sull’Oceano» 
Nicola D’Antuono, Una novella poco conosciuta di Vittorio Pica: «Come Livia trovò marito» 
Luca Della Bianca, Narrativa tardoscapigliata: «Estremi aneliti» di Cletto Arrighi 
Nicola Merola, Di Giacomo, la poesia e il Verismo 
Anna Folli, Carducci, divoratore di poetesse 
Alberto Carli, Il mago Martino, il mago Tre-Pì e l’orco di Lombroso. Scientismo magico, 
demopsicologia e criminologia fra letteratura popolare e letteratura per l’infanzia di secondo 
Ottocento 
Pasquale Tuscano, «La Favilla. Rivista di Letteratura e di Educazione» (1869-1910): espressione 
della cultura regionale umbra di fine Ottocento 
Ricciarda Ricorda, Le letture di Angelo Conti: ipotesi e sondaggi per il «Giorgione» 
Maria Giovanna Sanjust, D’Annunzio e la Sardegna 
Angelo R. Pupino, «L’esclusa» tra Verismo e Umorismo 
Antonio Lucio Giannone, La poesia di Cesare Giulio Viola e il crepuscolarismo romano 
Giuseppe Zaccaria, Due prose disperse di Guido Gozzano 
Marinella Cantelmo, Un “personaggio” in cerca d’autore: figure dell’infanzia nella poesia italiana 
alle soglie del Novecento 
Dario Tomasello, Avanguardia senza fine? Per una storia del futurismo letterario 
Bruno Porcelli, «La siepe e l’orto» di Alvaro: riferimenti letterari e nessi interni 
Simone Magherini, Una prova di “stampa” di Palazzeschi: «L’incendiario» (1922) 

 99



OBLIO II, 5 

Alfredo Luzi, «Il mio braccio sotto il tuo...». Lettere “familiari” di Dino Garrone a Virgilio Lilli 
Paolo Zoboli, «La mia è ora la vita del greto». Sbarbaro e il «Congedo» di «Liquidazione» 
Giuseppe Langella, Scrittori cattolici e cattolici scrittori. «Il Frontespizio» e la cultura neoguelfa 
all’indomani della Conciliazione (1929-1934) 
Enrico Elli, Pagine dimenticate del Gadda milanese 
Clelia Martignoni, Grazia Deledda: una scrittura della distanza 
Paola Ponti, Un’antica, furiosa paura. Trame parentali nei racconti di «Ultimo viene il corvo» di 
Calvino 
Cristina Benussi, Pasolini dal Friuli all’Africa e ritorno: l’auroralità dissolta 
Franco Musarra, Ugo Betti. Un caso di coscienza 
Giuseppe Lupo, Fotografia della memoria. «Conversazione in Sicilia» illustrata di Elio Vittorini 
(1953) 
Aldo Maria Morace, Alvaro e il “narrar breve” 
Elena Candela, Corrado Alvaro: dall’articolo giornalistico, al diario, al “pamphlet” 
Enzo Noè Girardi, Montale e i poeti puri 
Giorgio Cavallini, Su un “pellegrinaggio” di Montale a Certaldo in compagnia di Vittorio Branca 
Pietro Gibellini, Prove di commento a Montale: i primi «Xenia» 
Silvio Ramat, Paragrafi su Rocco Scotellaro nella «quarta generazione» 
Donato Valli, Girolamo Comi. La stagione dell’amore 
Anna Dolfi, «Trascrivere per violino»: Caproni e un’antologia di Apollinaire 
Luigi Martellini, Nota in margine a una casa di pietra e di mare («Il naviglio sullo scoglio» di 
Curzio Malaparte) 
Franco Petroni, Tematiche fenogliane: l’incontro, l’iniziazione, la morte 
Maria Carla Papini, Le forme del grottesco nella satira del secondo Novecento: Palazzeschi, 
Volponi, Parise 
Carlo Annoni, Mario Apollonio lettore del canto V dell’«Inferno» 
Andrea Rondini, «Nato per comunicare». Primo Levi e la cultura internazionale 
Paola Baioni, Alda Merini: una voce che si dibatte fra il “Verbum” e il silenzio 
Carla Boroni, L’immagine della famiglia nella letteratura italiana del Novecento 
Salvatore Silvano Nigro, Il “servitore immaginario” di Mario Soldati 
 
 
In occasione del settantacinquesimo compleanno di Giuseppe Farinelli, il Dipartimento di 
Italianistica e Comparatistica dell’Università Cattolica di Milano ha allestito una corposa 
miscellanea che, col contributo di colleghi, amici e allievi, intende onorare una carriera dal prestigio 
riconosciuto anche oltre le mura accademiche. Ne danno prova le collaborazioni del biennio 2009-
2010, quando Farinelli è stato chiamato nel comitato organizzativo e scientifico di tre mostre 
milanesi: Scapigliatura. Un pandemonio per cambiare l’arte (Palazzo Reale, 26 giugno-22 
novembre 2009); La Scapigliatura e Angelo Sommaruga. Dalla bohème milanese alla Roma 
bizantina (Fondazione della Biblioteca di via Senato, 26 giugno-22 novembre 2009); La Monaca di 
Monza (Castello Sforzesco, 25 novembre 2009-21 marzo 2010). Questi titoli richiamano i frutti 
migliori di una personalità che ha spaziato tra diversi interessi, a partire dal Crepuscolarismo (la 
monografia Storia e poesia dei crepuscolari è del 1969) fino alla recente biografia «Allora non è 
pane!». Vita di san Giovanni Maria Vianney curato d’Ars (2010, vincitore del Premio Capri per la 
Storia). Alla Scapigliatura Farinelli arriva verso la fine degli anni Settanta, quando intraprende la 
ricostruzione del ventennio culturale da cui, a Milano, germinò il movimento: nel 1984 viene dato 
alle stampe La pubblicistica nel periodo della Scapigliatura. Regesto per soggetti dei giornali e 
delle riviste esistenti a Milano e relativi al primo ventennio dello Stato unitario (1860-1880), 
strumento insostituibile per chi intende indagare il tessuto culturale di quegli anni. Sulla scia di tali 
studi, la miscellanea ospita un intervento di Luca Della Bianca dal titolo Narrativa 
tardoscapigliata: «Estremi aneliti» di Cletto Arrighi, che mostra come ancora un’opera del 1888 
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conservi la traccia di motivi e gusti in voga nel ventennio precedente. Ben tre interventi del volume 
sono dedicati ai Promessi sposi: Lucia e Angelica di Giorgio Bàrberi Squarotti, La ‘nominatio’ 
reticente nei «Promessi sposi» di Davide De Camilli e L’inibizione della parola: il principe padre e 
Gertrude di Pierantonio Frare, e non sembri una sproporzione. Proprio a Farinelli, infatti, si deve la 
pubblicazione di un fondamentale trittico di processi ‘manzoniani’: Atti del processo a suor 
Virginia Maria de Leyva (1985), Atti del processo agli untori. Ricostruzione e trascrizione 
integrale, cronologia, note esplicative e filologiche (1988), Processo per stregoneria a Caterina de 
Medici. Note storiche, linguistiche, critiche, filologiche e varianti (1989). Per questi ultimi due 
lavori, Farinelli si è avvalso della collaborazione di Ermanno Paccagnini, che in questa miscellanea 
gli rende doppiamente omaggio: firmando un ricordo d’apertura, dove è ripercorso il metodo di 
lavoro farinelliano che fonde rigore scientifico e impegno morale, che indaga in maniera minuziosa 
le fonti per ricostruire interi contesti e ambienti; l’articolo Per una introduzione alla lettura del 
«Marco Visconti» di Tommaso Grossi, romanzo del quale vengono chiariti la genesi, il metodo, le 
fonti. A un’altra allieva di Farinelli, Angela Ida Villa, sono affidati la seconda introduzione, dove 
viene ripercorsa la carriera del maestro, e l’intervento Tra Creuzer, Dupuis e Monti: il simbolico 
«mazzolin» dionisiaco del «Sabato del villaggio». Leopardi e la ‘nuova mitologia’. Sua è inoltre la 
curatela della miscellanea, la quale, dopo il catalogo delle Pubblicazioni di Giuseppe Farinelli, si 
articola in tre sezioni: Verso l’Ottocento, L’Ottocento, Il Novecento. A quest’ultima sezione hanno 
prestato la penna studiosi del calibro di Angelo R. Pupino, Bruno Porcelli, Clelia Martignoni, Pietro 
Gibellini, Silvio Ramat, Salvatore Silvano Nigro, per citarne solo alcuni, e senza dimenticare i 
colleghi dell’Università Cattolica: Enzo Noè Girardi, Giuseppe Langella, Enrico Elli, Carlo Annoni, 
Giuseppe Lupo, Paolo Zoboli. 
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Verso una neuroestetica della letteratura  
a cura di Massimo Salgaro 
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Massimo Salgaro, Introduzione  
Israel Rosenfield, How the Brain Makes Sense or our Chaotic Sensory Worlds by creating Colors, 
Forms and our Sense of Ourselves  
Francesco Ronzon, Mente/Corpo. Alcune riflessioni introduttive al dialogo tra scienze umane e 
neuroscienze 
Gabriele Fedrigo, Cervello e Poesia 
Anatole Pierre Fuksas, Il romanzo nel Corpo: una teoria ecologica della referenza narrativa 
Anna Cappelloto,‘Sotto la scrittura agisce il nervo’. La poesia cerebrale di Durs Grünbein 
Massimo Salgaro,‘L’opera letteraria si realizza nella coscienza del lettore’. Estetica della 
ricezione, psicologia cognitiva e neuroscienze 
 
 
Il volume che qui presentiamo raccoglie gli atti di un workshop interessante, La lettura della mente, 
organizzato dal dipartimento di Germanistica e Slavistica dell’Università di Verona e tenutosi 
presso la Biblioteca civica della città scaligera il 23 novembre 2007.  
Le linee lungo le quali si sono mossi i relatori intervenuti al seminario tratteggiano il possibile 
punto di incontro tra neuroscienze e scienze umane, tra saperi scientifici e saperi letterari. La 
prospettiva del libro è naturalmente trans-disciplinare e consente di vedere l’arte come uno 
strumento privilegiato per comprendere il funzionamento del cervello. La neuroestetica, infatti,  
mira a scoprire le basi biologiche dell’esperienza estetica coinvolte sia nella creazione che nella 
fruizione di un’opera d’arte. Il padre della neuroestetica, come ricorda nell’Introduzione al volume 
il curatore Massimo Salgaro, è Semir Zeki, neurobiologo britannico autore del fondamentale saggio 
La visione dall’interno. Arte e cervello (2003), nel quale afferma che i pittori sono dei 
neuroscenziati sui generis. Secondo Zeki «le arti visive sono sottoposte alle stesse leggi che 
regolano le attività quotidiane della vista» (p. 11). Proprio partendo dalle posizioni di Zeki gli atti 
tentano di schiudere, adoperando strumenti euristici non comuni in sede critico-filologica, nuovi e 
intriganti scenari letterari.  
La miscellanea curata da Salgaro è divisa in sue sezioni. La prima, intitolata Premesse, propone due 
saggi preliminari al discorso letterario. 
Il contributo incipitario è di Israel Rosenfield, How the Brain Makes Sense or our Chaotic Sensory 
Worlds by creating Colors, Forms and our Sense of Ourselves, e si incentra sul significato della 
creatività cerebrale, mentre quello di Francesco Ronzon, Mente/Corpo. Alcune riflessioni 
introduttive al dialogo tra scienze umane e neuroscienze, offre, attraverso l’analisi di tre divergenti 
riflessioni filosofiche di taglio materialista,  la descrizione  di metodologie critiche capaci di far 
interloquire discipline eterogenee. Invece la seconda sezione, La neuroestetica della letteratura, 
ospita quattro interventi dedicati alla produzione letteraria.  
Gabriele Fedrigo in Cervello e Poesia, tramite l’interrogazione dei testi di Paul Valéry e di Charles 
Darwin, delinea la «poietica neuronale» o «neuropoietica», essenza primigenia del fare poetico, che 
considera lo stesso sistema nervoso come l’io poetante «e di cui la poesia propriamente detta è solo 
uno dei tanti prodotti», nonché lo «spazio di esplorazione delle potenzialità del linguaggio resa 
possibile dal cervello» (p. 58-59). Altrettanto suggestive sono le ipotesi avanzate dal filologo 
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romanzo Anatole Pierre Fuksas, nel suo articolo Il romanzo nel Corpo: una teoria ecologica della 
referenza narrativa. Il critico, basandosi sui concetti di affordances e neuroni-specchio, sostiene 
che la formulazione e la comprensione del genere romanzesco dipendano da un processo di 
embodiment, di incorporamento, secondo cui «le descrizioni narrative di azioni risuonano 
direttamente nel sistema senso-motorio di ascoltatori e lettori» (p. 77). In questi termini il romanzo 
per Fuksas non è il riflesso mimetico della realtà ma «tanto la realtà quanto la  narrazione sono 
elaborazioni umane di stimoli che incentivano l’azione» (p. 20).   
Con il con contributo di Anna Cappelloto, ‘Sotto la scrittura agisce il nervo’. La poesia cerebrale 
di Durs Grünbein, ci inoltriamo nel «romanticismo neuronale» della poesia contemporanea tedesca. 
La Cappellotto individua, con un’analisi dettagliata dei versi e del linguaggio grünbeiniano, nella 
metafora mnestico-cerebrale lo stigma prioritario dell’immaginario del poeta fisiologo. Poiché il 
referente principale del poeta tedesco è il cervello, soltanto la lirica nella visione dell’autore può 
chiarire e spiegare gli aspetti neurologici dell’arte.  
Chiude il volume il saggio L’opera letteraria si realizza nella coscienza del lettore. Estetica della 
ricezione, psicologia cognitiva e neuroscienze, di Massimo Salgaro, che traccia, tra l’altro, il quadro 
riassuntivo del convegno. Il relatore mette in evidenza come il punto di convergenza tra 
neuroscienza e letteratura stia nell’incontro tra gli studi sui neuroni-specchio e l’estetica della 
ricezione teorizzata dalla scuola di Costanza. Infatti grazie alla comune prospettiva fenomenologica 
queste discipline ci permettono di considerare la letteratura come un’attività intellettuale legata alle 
altre attività corporee. Per dirla con Salgaro, «il lettore dovrà essere inteso come embodied, come 
soggetto incarnato le cui attività intellettuali e ‘spirituali’ non sono dissociate dalla propria 
corporeità» (pp. 138-139). È proprio nel concetto di corporeità si può rintracciare un filo rosso che 
percorre i diversi contributi degli atti, perché nel tema del corpo risiede la radice più profonda 
dell’ibridazione dei saperi. 
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Torino 
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2011 
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Nella sterminata letteratura concentrazionaria, così come è definita la letteratura che raccoglie le 
opere e gli studi dell’esperienza vissuta nei campi di concentramento, si annovera anche la recente 
antologia di Mario Avagliano e Marco Palmieri: Gli ebrei sotto la persecuzione in Italia.  
Il libro è molto prezioso per come ricostruisce la storia della persecuzione antiebraica nell’Italia 
fascista dal 1938 al 1945; infatti i due curatori utilizzano le parole di chi fu vittima e mise per 
iscritto in forma di lettera e diario la propria drammatica esperienza. Michele Sarfatti, nella sua 
lucida Prefazione al libro, sottolinea che «il lavoro di Avagliano e di Palmieri è il primo nel suo 
genere e il risultato qui offertoci è ben meritevole di essere letto, considerato, meditato» (p. VI). 
Fino ad ora sono state pubblicate raccolte di lettere di ebrei italiani che mostravano solo determinate 
situazioni e particolari tematiche, mentre questa antologia costituisce una grande novità proprio per 
la sua completezza. Non è un libro che vuole sostituirsi agli studi storici, ma una «storia corale» (p. 
V), una «raccolta ragionata» (p. V) di voci e pensieri, un «racconto a più voci», che integra e 
affianca la storia. 
I brani dell’antologia sono raggruppati per tema: dalla campagna di propaganda antisemita prima 
della guerra alla corrispondenza scambiata dopo la liberazione. Per rendere più agevole la lettura 
delle lettere e dei diari, gli autori delineano ogni tema, in modo sintetico, ma molto puntuale, 
nell’Introduzione, individuando le vicende storiche e le tappe che gli ebrei affrontarono. È proprio 
questa suddivisione per temi presente all’interno dell’antologia ad avvalorare ancora di più il lavoro 
di ricerca di Avagliano e Palmieri. Essi hanno dovuto cercare fra archivi pubblici e privati, in 
pubblicazioni spesso esaurite e dimenticate, lettere e diari che ricostruissero la storia degli ebrei 
sotto la persecuzione in Italia – proprio come risulta dal titolo. Per ogni tema, gli autori hanno 
trovato un numero molto nutrito di testimonianze. Non si sono soffermati solo sul materiale di 
argomenti più noti, come la persecuzione, gli arresti, la deportazione, ma hanno raccolto anche 
lettere e diari con tematiche un po’ inusuali come la reazione all’umiliazione e ai vari cambiamenti 
subiti: il suicidio, la scelta di emigrare all’estero, la clandestinità, l’espatrio in Svizzera. Dunque, 
come sottolineato più sopra, questo libro non trascura nessun passaggio. 
Chi si occupa di deportazione dal punto di vista letterario conosce il potere creatore della parola per 
il quale la memoria concentrazionaria può essere raccontata attraverso vari generi: racconto, 
autobiografia, saggio, romanzo, poesia, diario, lettera. L’antologia è un prezioso strumento per 
approfondire proprio i generi della lettera e del diario. Questi, più di altri, sono le vere 
testimonianze a caldo, perché i testi sono scritti durante i fatti, e solo in qualche caso a brevissima 
distanza. Essi aiutano a capire come i fatti venivano percepiti: emergono i pensieri, le paure, i 
dubbi, le speranze di fronte a quello che accadeva. C’è una caratteristica che accomuna tutti i brani: 
gli autori (uomini e donne, colti e poco colti, fascisti e antifascisti, ebrei italiani, ebrei stranieri) non 
scrivevano per far conoscere la storia, «non prevedevano di divenire nostre guide alla conoscenza 
dei fatti, del loro vivere e morire» (p. VII). Colpisce come la prospettiva della morte, spesso, sia 
assente, non perché gli autori non ne avessero coscienza, ma molto probabilmente per non destare 
preoccupazione nei loro cari ai quali si rivolgevano. Non è chiaramente possibile dar conto del 
contenuto di ogni brano, tuttavia gli esempi successivi, presenti nella sezione Lager, partenza e 
viaggio verso i campi, documentano proprio quanto detto: «siamo in viaggio per terre lontane pieni 
di fiducia» (p. 303); «Cara, eccoci a Firenze, dopo 3 notti e 2 giorni di … “viaggio”… una vera gita 
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di … “piacere” … su un autocarro scoperto … senza mangiare nulla di caldo. Naturalmente … il 
mio morale è sempre lo stesso … sempre allegro» (p. 309); «Ho il piacere di annunciarvi la nascita 
di un figlio» (p. 311). 
Un libro, quindi, che da una parte mostra «un’emorragia d’espressione», così come il noto ex-
deportato Robert Antelme definiva l’impulso dello scrivere del lager; dall’altra è un aiuto per chi 
volesse studiare, in modo sistematico, le dinamiche dello scrivere concentrazionario, perché 
attraverso questi testi di numero così elevato, si possono individuare strategie di comunicazione. Da 
ultimo si segnala che l’antologia è arricchita di note che favoriscono ulteriori approfondimenti sui 
singoli autori, sulla reperibilità dei materiali e su altri studi specifici. 
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Entro le numerose iniziative culturali ed editoriali realizzate per i centocinquant’anni dell’Unità 
d’Italia, è da segnalare la lezione del linguista e critico letterario Gian Luigi Beccarla, tenuta per gli 
studenti liceali e pubblicata nella collana einaudiana delle Vele. In maniera sintetica ed incisiva, 
coerente con la collana, e rivolgendosi anche ad un pubblico non specialistico, Beccaria ripercorre 
la storia della nostra lingua partendo dall’assunto che la letteratura ha prefigurato il progetto 
dell’unità nazionale, costituendone le fondamenta.  
Spetta infatti ad un poeta, Dante Alighieri, aver concepito per primo l’Italia come spazio unitario su 
cui diffondere una lingua letteraria, collegando quindi unità geografica, culturale e linguistica sei 
secoli prima di quella che sarà l’effettiva realizzazione. Se in Francia, Spagna e Inghilterra la 
precoce unificazione politica è stata controbilanciata da una più lenta e tardiva codificazione 
linguistica, al contrario la cultura umanistica, con il prevalere del modello bembiano, ha assicurato 
al nostro Paese il primato in fatto di codificazione della lingua volgare, conferendo una forte unità 
culturale proprio là dove ne mancava una politica.  
Una lingua, quella letteraria, certamente «aristocratica» ed «elitaria» (p. 7), ma non «fittizia», 
«antiquaria e retorica» come viene presentata da Franco Brevini nel suo recente saggio (La 
letteratura degli italiani. Perché molti la celebrano e pochi la amano, Milano, Feltrinelli, 2010, p. 
44, cfr. Oblio, I 2-3, pp. 207-208). In evidente antitesi al controverso pamphlet di Brevini, Beccaria 
sottolinea piuttosto gli elementi di continuità della lingua attuale con l’Italiano letterario e il ruolo di 
«collante» offerto dai classici letti a scuola sia nel mantenere la memoria storica della nazione, sia 
nell’aver creato un substrato unificante, quindi identitario e rassicurante, che si è proteso nelle 
pieghe delle scritture sino ad oggi. Un’«aria di famiglia» (p. 13), insomma, pervaderebbe il lettore 
italiano, e solo lui, rispetto agli altri europei, di fronte ai capolavori del passato, la cui chiarezza 
comunicativa è garantita dalla prossimità con la lingua del Trecento, alla base del vocabolario 
letterario per il 90%. Con un doveroso richiamo a Zanzotto, nel frattempo scomparso, il tanto 
deplorato petrarchismo, da gioco intraletterario sganciato dal reale, andrebbe riletto come la 
testimonianza dell’instaurazione di «un qualche colloquio, una partecipazione, una continuità 
attraverso i tempi e paesi» (Petrarca fra il palazzo e la cameretta, in Zanzotto, Fantasie di 
avvicinamento. Le letture di un poeta, Milano, Mondadori, 1991, p. 262). Di qui l’enfasi che 
acquista il possessivo del titolo, tratto da un verso di Giovanni Giudici: Mia lingua italiana, ad 
indicare la centralità della letteratura nel processo identitario e la vicinanza, per il lettore moderno, 
della lingua dei classici, rimasta «ferma» a Dante, ma nel contempo fortemente pervasiva della 
scrittura giornalistica e del linguaggio colloquiale. In tale senso si muovono i numerosi esempi 
forniti dall’Autore, dalle espressioni dantesche oggi patrimonio comune fino alla celebre clausola di 
Quasimodo «Ed è subito sera» ampiamente riutilizzata dalla politica e persino dalla pubblicità. 
Le radici dell’Italia affondano nella lingua del Trecento, una base solida ed antica, di contro alla 
fragilità e alla giovinezza della Nazione: Beccaria ne ricostruisce la progressiva diffusione, dovuta 
all’assimilazione del toscano nelle varie aree geografiche per il prestigio culturale delle Tre Corone. 
«Sono stati i manoscritti, le lettere e non gli eserciti, a diffondere l’Italiano» (p. 20): emerge così, in 
tutta la sua evidenza, l’anomalia della nostra lingua a confronto delle altre europee a noi vicine, 
come lo Spagnolo, imposto dalle armi, il Francese, legato al prestigio della municipalità parigina, o 
il Tedesco, costituitosi attorno ad un testo principe, la Bibbia luterana.  
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Nella ricostruzione storica offerta da Beccaria sono principalmente due i nodi della riflessione. 
L’Autore è attento a sottolineare l’opposizione diamesica tra scritto e parlato che ha determinato la 
mancanza, nei secoli, di una lingua per la comunicazione e la conversazione quotidiana, relegando 
il fattore dell’omogeneità linguistica alla sola componente colta della popolazione. Ne consegue la 
disamina del dibattito tra Ascoli e Manzoni e del processo di unificazione linguistica successivo al 
1861 in relazione all’esigenza di una «lingua media per comunicare le idee o incidere su di esse» (p. 
42). L’iniziativa manzoniana dei Promessi Sposi, funzionale alla creazione di una unità idiomatica 
accettabile dalla comunità nazionale, lungi dall’essere un’astratta operazione filologica viene 
ricondotta al «tessuto civile» dell’epoca, perché «muove sostanzialmente verso il colloquio con una 
società, verso, direi, quasi la fraternità e il riconoscimento» (p. 40). Ad essa occorre intersecare 
l’apporto di scrittori «periferici», dai Siciliani ai Piemontesi. Sentendo la nuova lingua italiana 
come «morta» (analogo è il giudizio di un De Roberto e un Cavour, pur collocati agli antipodi della 
penisola: che sia questo un ulteriore fattore aggregante?), gli scrittori dovevano sforzarsi di 
riscrivere le loro opere «traducendo» dalle lingue materne, che fossero i vari dialetti o il Francese. 
Tutta italiana, e non poteva essere diversamente, è allora l’invenzione del Vocabolario, da quello 
della Crusca, utile per «creare» la lingua letteraria, ai numerosi prodotti editoriali realizzati nel 
Secondo Ottocento a partire da quello di Tommaseo, funzionali alla lingua d’uso, moderna, in una 
Torino, capitale d’Italia, che aveva concepito l’unità linguistica come una premessa indispensabile 
per quella civile e sociale. Ancora, quindi, un ruolo di primo piano conferito alla letteratura per 
poter «fare gli Italiani» una volta «fatta l’Italia».  
Il secondo elemento su cui è imperniata la ricostruzione dell’Autore è quello della convivenza 
secolare dell’Italiano letterario con il particolarismo dialettale e le sue spinte centrifughe. Secoli di 
stratificazioni avrebbero reso duttile la lingua italiana, rinsaldando la molteplicità degli apporti in un 
«vivo mosaico» (p. 57) da cui i dialetti hanno tratto linfa vitale, costituendosi come una forza 
«aggregante e positiva» (p. 60), soprattutto in funzione antiretorica, come mostrato ampiamente da 
Dante Isella nei suoi lavori sulla letteratura lombarda. Anche i dialetti, insomma, avrebbero 
contribuito alla Nazione, alla coscienza di un’appartenenza comune, molto prima dell’effettiva unità 
politica.  
Beccaria celebra la raggiunta unità linguistica come un fatto significativo in soli centocinquant’anni 
dall’unificazione politica; un lasso di tempo relativamente breve, rispetto al resto dell’Europa, che 
ha portato una «lingua di cultura» a diventare «lingua di natura». Al di là dei fattori scatenanti 
soprattutto dal secondo dopoguerra, come l’inurbamento, le immigrazioni interne, la televisione, 
allo studioso interessa ribadire che la lingua «media comune», oramai nota e praticata dalla quasi 
totalità dei parlanti e che mancava a metà Ottocento, è una conquista faticosa, da difendere, verso 
cui vanno convogliati tutti gli sforzi istituzionali. Ribadendo la necessaria distinzione tra lingua e 
dialetto a livello di prestigio e peso politico-sociale, e riconoscendo, da buon dialettologo, 
l’inevitabile perdita culturale connessa al venir meno dei dialetti, l’Autore condanna tutte quelle 
iniziative che a livello politico da più parti, destra e sinistra, vorrebbero provocatoriamente tutelare i 
dialetti con apposite norme costituzionali e farli rivivere in giornali, telegiornali e persino a scuola. 
Contro tali proposte sono addotti due ordini di ragioni, una di tipo teorico, vale a dire la spinta 
disgregante di tali iniziative contrarie a quell’ unità faticosamente raggiunta, e l’altra di tipo pratico, 
ovvero l’impossibilità di arrivare a un dialetto autenticamente locale e omogeneo da utilizzare, 
essendo il dialetto costituito da «fasci di varietà» (p. 79) entro uno stesso territorio e tra città e 
campagna, per cui si arriverebbe a un’operazione di normalizzazione a tavolino, con la creazione un 
«dialetto medio», e per tanto artificiale e fittizio. Il dialetto, come lingua profonda, intima, 
familiare, dovrebbe essere parlato (non scritto) e trasmesso privatamente entro il nucleo famigliare, 
verso l’Italiano, invece, vanno indirizzati sforzi e risorse, comprese le politiche scolastiche, perché 
rappresenta un bene culturale da coltivare con speciale cura.  
Prima di diventare realtà politica, l’Italia unita è stata insomma una promessa letteraria: conoscere 
«la lunga avventura dell’Italiano» diventa, per Beccaria, un modo autentico di celebrarne il 
processo di unificazione. 
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La recensione di Franco Benigno all’ultimo romanzo di Umberto Eco, Il cimitero di Praga, descrive 
gli sviluppi al centro della ricca e complessa trama narrativa seguendo le declinazioni del tema del 
male e delle sue incarnazioni, rappresentate da tre personaggi fondamentali: il falsario Simone 
Simonini, protagonista dell’opera; il padre; il nonno, Giambattista Simonini, suscitatore dei 
sentimenti anti-ebraici del nipote, nonché della sua avversione ai massoni (regicidi di Francia), 
definiti nel romanzo una «progenie di eversori, carbonari prima, socialisti e comunisti in seguito». 
Agli ebrei e ai massoni segue, terza manifestazione demoniaca, quella rappresentata dai gesuiti, 
nemici stavolta del padre di Simone Simonini, figura di liberale che assegna all’organizzazione 
religiosa il potere di soggiogare ed uccidere, avvalendosi delle armi della parola e della scrittura. 
Come osserva Benigno, le tre incarnazioni maligne sono destinate ad equivalersi, in virtù 
dell’esistenza di una grande rete, di una «congiura universale»; un tema, quello del grande 
complotto, già sviluppato dall’autore nel Pendolo di Foucault, rispetto al quale Il cimitero di Praga 
rappresenta un’evoluzione, che consiste nell’elaborazione di una vasta rete di fonti letterarie. 
Benigno ricostruisce la genealogia che sottende le pagine del libro per constatare come, attraverso 
una fitta serie di richiami intertestuali, si manifesti la prospettiva epistemologica del racconto, che 
verte sul principio della conoscenza del già conosciuto, nella convinzione che «la gente crede solo a 
quello che sa già». Nella misura in cui il romanzo rivela il proprio fondamento nella strategia di 
accumulazione delle fonti letterarie, anche la figura di Simone Simonini è destinata ad incarnare 
molti vólti, ma in entrambi i casi le soluzioni narrative messe in atto hanno soltanto lo scopo di 
produrre un annullamento delle differenze. 
Attraverso un confronto con il primo romanzo dell’autore, Il nome della rosa, emergono, come 
osserva il recensore, significative analogie e diversità. Al detective novel, in cui il protagonista 
Guglielmo di Baskerville può ancora approdare alla soluzione dell’enigma, segue in quest’opera 
una spy story che proietta le sue vicende su una realtà dalle molteplici, indecifrabili facce. Ad 
accomunare i due romanzi la presenza, fondamentale per gli sviluppi del racconto, di un libro: ne Il 
cimitero di Praga è il falso e anonimo I protocolli di Sion, opera attribuita a Simonini, creata in 
realtà dalla polizia zarista per diffondere l’antisemitismo che culminerà drammaticamente 
nell’Olocausto. 
L’analisi dell’opera rivela una concezione degli eventi storici sottratti sia ad una autentica verifica, 
sia ad una logica di conoscenza dall’interno, che sappia raggiungere un centro nevralgico. A 
prevalere è, al contrario, «la logica ossessiva di un costruttore di spettri, figure di nemici». Costretto 
ad incarnare l’idea che non esistono verità accertabili, ma solo ossessioni. 
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In un articolo ormai datato, ma ancora ricco di suggestioni, Trieste nella poesia di Saba, Giordano 
Castellano (Atti del Convegno «Umberto Saba, Trieste e la cultura mitteleuropea, Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 1986, pp. 49-61) metteva in evidenza come, nonostante i 
numerosi studi sulla triestinità di Saba, la critica avesse relativamente trascurato la «Trieste 
sabiana». Dalla stessa considerazione prende le mosse l’articolo di Mirco Bologna, che «intende far 
luce sulle relazioni tra Saba e la sua città e sull’eredità di Trieste nella cultura e nella poesia 
sabiana, allo scopo di definire precisamente l’immagine triestina» contenuta nel Canzoniere (p. 55). 
Attraverso l’analisi della bibliografia più recente, il giovane studioso intende «offrire una serie di 
suggerimenti sulla presenza del paesaggio di Trieste nell’opera di Saba, e avanzare una proposta di 
interpretazione dei modi di osservazione e ‘appropriazione’ della città» (p. 55). Trieste, città 
«romantica», «drammatica», «nevrotica» e «infelice», accompagna Saba per tutta la sua esistenza, 
fino a confondersi e identificarsi con quel «doloroso amore» della vita, in cui consiste il tema 
dominante del Canzoniere. E la città ritorna non solo nei suoi versi, ma anche in Storia e 
cronistoria del Canzoniere, e, come ci ricorda Bologna, in «racconti e “raccontini”, prose sparse di 
vario genere, lettere, discorsi pubblici» (p. 56) e «discorsi occasionali». Nel Discorso della laurea, 
ad esempio il poeta si definisce «doloroso» e «inquieto» come la sua Trieste «eterogenea» dietro la 
quale «è facile intravvedere l’eterogeneità della poesia di Saba, triestina nella sostanza ma italiana 
nella forma» (p. 59). 
«È nella quarta sezione del Canzoniere, Trieste e una donna, espressione di un periodo 
particolarmente felice della vita di Saba, che la presenza dello scenario triestino raggiunge la 
propria climax» (p. 62). Insieme con Lina, suggerisce lo studioso, la città diventa «personaggio 
fondamentale della poesia sabiana», «un personaggio più maschile che non femminile», 
richiamando una riflessione di Nicola Scaffai (La vita in versi. Trieste e una donna di Umberto 
Saba, in Il poeta e il suo libro. Retorica e storia del libro si poesia del Novecento, Le Monnier, 
Firenze, 2005, pp.180-181). In Trieste e una donna, in cui si afferma con forza la vocazione 
antiletteraria, prosastica e colloquiale di Saba, la città diventa scenario significativo, ideale 
palcoscenico dei personaggi più svariati, rappresentati, nelle singole liriche, con il consueto 
realismo poetico. Così in Trieste sembra di attraversare realmente le vie della città in cui spicca 
quella «scontrosa / grazia» che è rimasta un’immagine indimenticabile della città, insieme a quella 
del «ragazzaccio aspro e vorace»; anche l’«aria strana» e «tormentosa» di Trieste è una variante 
dell’ «originalità d’affanno» di cui parla Slataper (S.Slataper, Lettere triestine, a cura di G. 
Stuparich, Mondadori, Milano, 1959, p. 46). 
Bologna compie una disamina dei versi sabiani e di alcuni propone un’analisi metrica e ritmica 
funzionale ad «una lettura in chiave antropomorfica di Trieste» (p. 69), sovrapponendo «allo sfondo 
della città» le immagini più diverse di uomini e donne e in cui «Saba talvolta vede se stesso, e di cui 
si serve per osservare la realtà circostante». Proprio «”l’infinito” scorto nel popolo di Città vecchia – e 
di altri componimenti – suggerisce l’idea di una Trieste che deve essere ‘guardata’, anzi compresa e 
catturata, come dietro a una macchina da presa, in ciascun suo aspetto […] con l’apporto di uno 
sguardo ‘totalizzante’ e onnicomprensivo», un’aspirazione che si scontra con il desiderio del poeta 
di isolarsi dal resto del mondo (p. 69), sperimentando «il processo di scoperta e di esplorazione […] 
nella passeggiata lungo le strade di Trieste», per Bologna «espressione di un percorso che conduce 
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l’io sino al cantuccio al culmine dell’erta» (p. 70). Ed è proprio questa chiave ermeneutica a fornire 
nuovi spunti di riflessione alla critica sabiana. Saba attraverso la promenade esplora la sua città e si 
trasforma in un flâneur alla Baudelaire, in «un viandante che passeggia ozioso per la città come in 
una foresta del Moderno, osservando le crepe della storia e le tracce della malinconia» (Claudio 
Magris, Avanguardia e Metropoli, in Alfabeti. Saggi di letteratura, Garzanti, Milano, 2008, p. 247). 
Passando in rassegna i versi del Canzoniere è facile riconoscere, con Bologna, questo «movimento 
pendolare di andata e ritorno tra mare e collina» (p. 75), simile a quello descritto efficacemente da 
Elena Vitas: «Il suo verso o le sue passeggiate abbracciano tutta Trieste, come un cordone invisibile 
teso tra le sue memorie, i suoi ricordi. È una specie di continuo viaggio nel tempo, ritmato da tappe 
topografiche designate, che al posto di grandi centri europei, hanno i nomi delle strade della sua 
città» (Trieste. Liguori, Napoli,1990, pp. 26-27). 
La «poesia triestina di Saba […] è poesia di movimento, vera e propria promenade», e si realizza 
attraverso «due itinerari distinti: uno da percorrere in senso orizzontale, lungo le vie di Trieste, 
l’altro in senso verticale, dal mare alla collina e viceversa». Bologna paragona lo sguardo del poeta 
a quello «di un voyeur» che «penetra nel dettaglio, e si lascia trasportare dal flusso continuo delle 
scene lungo la strada» (pp. 72-73): «la città è idealmente compresa tra il mare – o al suo posto, il 
porto, il molo, gli arsenali – e la collina – o i monti o la campagna» (p. 73). 
Si può concordare con le conclusioni di Bologna, secondo cui la passeggiata è lo strumento scelto 
da Saba per indagare e comprendere Trieste, e soprattutto «per riappropriarsi della città e di farla 
ancora più sua, cingendola idealmente entro le proprie braccia e i versi della propria poesia» (p. 75). 
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Il 14 luglio del 2008 moriva a Milano Giuseppe Bonura. Nel giro di tre anni, già due contributi hanno 
cercato di colmare il vuoto lasciato da questa singolare figura di scrittore, critico e giornalista 
militante (ricordiamo almeno i romanzi Morte di un senatore, 1973, Per partito preso, 1978, Le notti 
del cardinale, 2000, Le radici del tempo, 2008, e il fortunato Invito alla lettura di Italo Calvino, 
1972). Il primo, curato da Alessandro Zaccuri, ripercorre l’esperienza dell’intellettuale marchigiano 
alla direzione della pagina culturale di «Avvenire»: se ne raccolgono dieci anni di interventi comparsi 
sul quotidiano, dal 1999 al 2008, sotto il titolo L’industria del complimento. Libri, autori e idee di un 
critico militante (Medusa, 2010). Il secondo, pubblicato sul finire del 2011 a cura di Camilla Di 
Stefano e Giulio Passerini, è l’omaggio di Angelo Gaccione e del cenacolo di «Odissea», rivista cui 
Bonura ha partecipato fin dalla fondazione: sua la rubrica Satyricon, poi ribattezzata Fuori Luogo, per 
la quale l’intellettuale scrive una trentina di pezzi a partire dal 2003. All’età di settant’anni, Bonura è 
chiamato alla sfida della satira: sotto la sua penna tagliente e stralunata prende forma un’Italia 
traboccante di vizi, ipocrisie, mediocrità. In un Medioevo fantastico Bonura ambienta le gesta di 
Sonodio, il Cavaliere valoroso che, in sella a un cavallo tutto di oro zecchino (salvo gli escrementi, 
odorosissimi e dispensati a tonnellate lungo il cammino), a capo di un poderoso esercito verdazzurro, 
si appresta a conquistare la seconda metà del regno di Babagascia. Lo assistono lacchè di ogni tipo: lo 
scriba Fetecchia, direttore del gazzettino «il Figlio», duecento chili al netto del cervello fuori in 
prestito; il ministro del Fumo, Bartolomeo Tirchia, quello della Distruzione Pubblica, Liquirizia 
Mortacci, e quello dell’economia, Trematti; il visconte Pro Cessi, detto il Lurido, consigliere legale; il 
barone Schìfami, con una emorroide al centro della faccia, che comanda su tutta la pianura Banana, 
dalla quale viene pure la tribù fracassona di Bingo Bongo, un antropofago travestito da uomo bianco. 
Strenua la resistenza degli oppositori di Sonodio, arroccati in una fortezza dalla quale, pur possedendo 
le chiavi del portone, non riescono a sortire: il discorde esercito, capitanato da Prevosto Prode, arruola 
valorosi del calibro di Baffino, Stracchino Stracchinetta, Cogliunescu Rudelli, Pecoraio Scanno, 
nonché il capitano di ventura Infausto Bertinove (molti di questi personaggi migrano anche nel 
romanzo I barboni della regina, Aragno 2004). Lucido, amarissimo e spietato, Bonura non trascura di 
fare nomi e cognomi reali, soprattutto dei propri colleghi, laddove il giornalismo viene meno alla sua 
funzione di denuncia e sorveglianza del potere: come scrive Gaccione, «Bonura ha seguito, con questi 
scritti, una tradizione nobile che affonda le sue radici nei grandi moralisti settecenteschi e che sta via 
via scomparendo. Una tradizione di alta moralità pubblica e privata da contrapporre all’oscena 
immoralità dei poteri nel loro insieme: finanziario, politico, religioso, militare, culturale. Per rifondare 
un’altra etica, un’altra visione di mondo» (p. 6). Ce n’è per tutti: si vedano la Lettera a Robespierre, 
sull’attualità delle teorie lombrosiane applicate ai politici; La società spudorata, che mostra come la 
pubblicità stia abbassando la dignità umana al livello della merce; Lettera al deserto, in cui Bonura si 
definisce «un aspirante cristiano perseguitato dai cattolici» (p. 80), dove vibrante è la critica nei 
confronti delle gerarchie ecclesiastiche che tradiscono il Vangelo immischiandosi nei maneggi del 
potere. Proprio a una meditazione sull’uomo religioso, oggi a rischio di estinzione, Bonura affida le 
sue ultime parole, apparse postume nel gennaio-febbraio 2011: la Lettera a un parroco rappresenta il 
punto più alto della raccolta, il momento in cui, nonostante il pessimismo, l’intellettuale afferma di 
voler continuare a combattere le storture del suo mondo, con le armi della letteratura. Missione di cui, 
idealmente, Satyricon investe il lettore: magari con l’ausilio del Dizionario tascabile alle pagine 85-
91, un piccolo manuale a smascheramento del potere. 
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L'ultima opera di Stefano Calabrese affronta ad ampio spettro un esame delle principali forme di 
narrazione, dall'antichità classica fino ai videogames, avvalendosi pariteticamente, in un'ottica 
inedita per il nostro paese, sia degli strumenti interpretativi più tipici della critica letteraria, sia di 
apporti meno usuali come quelli che provengono dalle neuroscienze e dagli studi sulle intelligenze 
artificiali. Significativo è l'intento di aggiornare il modo di intendere i risvolti pragmatici di 
letteratura e narrativa nel tentativo, lodevole quanto fin qui poco perseguito, di creare un rapporto 
più stretto e intenso fra episteme umanistica e scientifica.  
Il libro parte da un sostrato di salda matrice strutturalista, che, in ambito strettamente narratologico 
e dunque di analisi del funzionamento delle singole tecniche di costruzione del racconto, costituisce 
ancora un contributo teorico irrinunciabile, ma ambisce ad approdare ben più lontano. Fin dal primo 
capitolo Calabrese – prendendo le mosse dalla rielaborazione di un proprio saggio introduttivo a un 
volume che ha curato  nel 2009, nel quale sono stati pubblicati in traduzione i contributi di un 
gruppo di studiosi statunitensi in tema di neuronarratologia (Neuronarratologia. Il futuro 
dell'analisi del racconto, Archetipo libri, Bologna, 2009) – segnala l'importanza pratica dello studio 
dei meccanismi narrativi in quanto attendibile esemplificazione di ogni processo mentale cognitivo, 
dal più elementare a quelli complessi, con un immediato riflesso in tutte le attività quotidiane.   
I capitoli 2 e 3, curati da Federica Fioroni, rievocano le principali questioni tematiche affrontate in 
chiave strutturalista fra gli anni sessanta e settanta dalla Scuola di Parigi, come la voce, il 
personaggio, il tempo e lo spazio, i cronotopi ecc., badando però a sottolineare i limiti di una 
trattazione siffatta, che tende ad atomizzare la narrazione in moduli minimali per coglierne le 
ricorrenze e le ripetizioni e trarne regole universalmente applicabili, col rischio, soprattutto in 
un'ottica meramente critico-letteraria, di perdere di vista gli elementi differenziali fra una narrazione 
e l'altra fino a vanificare il suo effettivo potenziale speculativo.  
Tale impasse, secondo quanto riporta Calabrese, viene realmente superata solo dagli anni novanta in 
poi, quando emerge un approccio pluridisciplinare, che vede cognitivisti e studiosi di neuroscienze 
fornire il loro contributo in merito a questioni come il concetto di narratività, in precedenza lasciate 
ai ricercatori di ambito strettamente letterario-umanistico. Se già da tempo ci si era accorti che le 
strategie narrative sono perseguite anche in ambiti comunicativi extraletterari, come ad esempio 
quello pubblicitario o quello politico, dove il racconto di una buona storia è funzionale al buon 
posizionamento del prodotto/candidato, le ragioni profonde e le ulteriori implicazioni pratiche e 
teoriche di una simile (e se vogliamo banale) equazione sono state indagate con profitto proprio nel 
campo delle neuroscienze. Risale agli anni venti, al gestaltismo, una delle teorie di base riprese 
ancor oggi dai cognitivisti, ossia quella che distingue, quali unità elementari di ogni processo di 
comprensione, i cosiddetti schemata e scripts. I primi, definiti da molti studiosi anche frames, sono 
i modelli stereotipici, ricavati dall'esperienza, che ciascuno utilizza per interpretare la realtà 
confrontandola con essi. Gli scripts sono invece microsceneggiature attestanti il modo in cui ci si 
prefigura lo svolgimento di un processo dinamico, ovvero una sequenza di eventi, anche minimi, 
entro il paradigma di un singolo schema. Tali pratiche sono indubbiamente di natura narrativa e 
attraverso di esse ogni individuo si racconta e, di conseguenza, comprende e/o interpreta il mondo 
che lo circonda. Partendo da tali unità elementari e analizzando il processo con il quale un soggetto 
le elabora, vi si riferisce o semplicemente le scarta sarà dunque possibile individuare ad esempio le 
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ragioni per le quali un testo è generalmente considerato innovativo rispetto ad altri, oppure ha un 
effetto comico, e via dicendo.  
Naturalmente, simili modelli classificatori e sequenziali possono mutare a seconda della cultura di 
riferimento e anche presentare significative discrepanze fra generazioni diverse. Ed è per questo che 
la condizione contemporanea entro la quale agiamo, fortemente connotata dalla globalizzazione e 
da una accelerazione delle comunicazioni fino a poco tempo fa inimmaginabile, impone, secondo 
Calabrese, l'uso di una visione bifocale per la quale l'approccio cognitivista è particolarmente 
adatto. Per l'autore, «leggere la realtà secondo sistemi classificatori o modelli sequenziali differenti 
– costituisce la modalità cognitiva necessaria alla comprensione/accettazione sostenibile di altre 
culture e all'accettazione da parte di generazioni di individui educatisi rispettivamente prima e dopo 
la rivoluzione informatica degli anni novanta». Proprio le neuroscienze del resto stanno 
dimostrando che per una piena comprensione della realtà è ormai necessario rimanere immersi 
«nella narratività perfusa del mondo quotidiano, dove racconti orali, romanzi, fiction cine-
televisive, stringhe fumettistiche e resoconti di viaggio digitati da qualche blogger sul web svolgono 
una funzione cognitiva essenziale».  
La centralità dello storytelling risulta sempre più evidente, e sempre più labile è invece il confine tra 
narratori e fruitori che tramite le narrazioni affinano il proprio bagaglio esperienziale e le proprie 
doti cognitive, lungo una linea ininterrotta che attraversa i secoli partendo dalle prime narrazioni 
mitico-rituali, fino alle fiction televisive. Nella sezione dedicata ai generi, Calabrese ha rapidamente 
illustrato le caratteristiche principali delle forme narrative più rilevanti, dalle origini all'epoca 
contemporanea, dalle narrazioni brevi diffuse già nella letteratura greca, alla novella, al romanzo 
nelle sue principali declinazioni (di formazione, realista, psicologico). Procedendo per 
generalizzazioni, inevitabili in un testo di lunghezza relativamente contenuta rispetto alla vastità 
degli argomenti trattati, Calabrese ha spesso fatto ricorso alla impostazione strutturalista per 
ricavarne definizioni e classificazioni (ad esempio quelle di Todorov sul fantastico e sulla detective 
fiction), ma anche a concezioni meno usuali e di indubbio interesse, come quella di Rosalba 
Campra, che individua la distinzione fra il racconto fantastico del XIX e XX secolo nell'attitudine 
del primo a una trasgressione di tipo semantico (l'occorrere di un evento eccezionale) e del secondo 
a una frattura che incide il livello sintattico (la rottura di una sequenza logica di eventi comuni che 
risulta inquietante perché comporta l'irruzione del non reale nel reale). Proprio la vastità e la 
rizomaticità dell'argomento, soprattutto in questa parte del libro, fanno scontare una certa carenza di 
omogeneità nella trattazione, di contro compensata dalla cura dei riferimenti bibliografici, sempre 
molto aggiornati e pertinenti, che consentono a chi abbia interesse di procedere a un ulteriore 
approfondimento nella direzione più proficua.  
Riguardo infine alle forme contemporanee di comunicazione narrativa, Calabrese si sofferma 
opportunamente innanzitutto sul concetto di intermedialità, coniato con riferimento al simbolismo 
russo a significare i rapporti tra letteratura e arti visive, e poi diventato di uso comune per designare 
le relazioni cosiddette «etero-mediali», ossia ogni attraversamento del confine fra media diversi con 
il conseguente coinvolgimento di complessi semiotici differenti. Simili riferimenti intermediali sono 
sempre esistiti in letteratura (si pensi alla descrizione di un quadro nel corso di un romanzo), ma 
rappresentano una base di partenza per compiere un passo oltre, verso quella che viene definita, da 
Jay David Bolter e Richard Grusin, remediation, ovvero il modo in cui i media rimodellano altri 
media. In questo caso il processo vale sia per il medium più recente che per quello più antico, 
poiché quelli nuovi rimodellano i precedenti sfruttandone alcuni canali semiotici debitamente 
reinterpretati, mentre i vecchi, per riproporsi in modo competitivo, sono a loro volta obbligati a 
sperimentare nuove forme spesso derivate proprio dai codici di linguaggio imposti dai media di 
ultima generazione, come ad esempio accade nell'interazione fra cinema e letteratura e, all'interno 
dello stesso media, con la presenza di ibridazioni quali, in tv, docu-fiction, docu-drama, 
infotainment ecc. Ancor più di recente, riguardo alle pratiche narrative dell'era digitale è 
significativa la trasformazione in atto del media moderno per eccellenza, la televisione, proprio 
tramite la tecnologia digitale e il ricorso sempre maggiore, negli show televisivi tradizionali, 
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all'interattività tramite social network (ossia un presupposto comunicativo derivato da un media di 
concezione differente, orizzontale, come internet). Interattività che pertiene anche a quella che è 
forse la frontiera più avanzata di comunicazione narrativa: i videogames. I testi videoludici sono 
totalmente transmediali, integrano l'elemento spaziale e temporale, coinvolgendo il fruitore 
nell'esperienza ludica, che è pienamente partecipativa, ed equilibrano l'apporto inventivo di chi 
progetta il game design, non a caso definito da Henry Jenkins come una sorta di architettura 
narrativa, con l'attività dinamica e inventiva del giocatore, che oltre a giocare può inventare il 
proprio avatar (cioè il personaggio virtuale tramite cui gioca). Come promesso dal titolo del libro, 
la letteratura entra nella quotidianità e le stesse azioni quotidiane, fin quelle minime, possono 
divenire letteratura. 
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È stato variamente ribadito quanto il sostrato esistenziale e ideologico del Mio Carso costituisca 
l'andito imprescindibile di ogni tentativo di lettura dell'opera di Scipio Slataper. Come precisa 
efficacemente il sottotitolo «autobiografia lirica», Il mio Carso restituisce il divenire esistenziale e 
intellettuale del giovane Scipio, andando la fase di stesura a coincidere cronologicamente con la 
tormentata testimonianza delle lettere Alle tre amiche (tra le cui pieghe peraltro non è difficile 
riconoscere il passaggio autoriale da una concezione estetica della vita a una diremmo più etica).  
Non sarà pertanto inopportuno ricordare una missiva emblematica del gennaio 1911, in cui il 
giovane Slataper presenta a Marcello, amico e confidente carissimo, una puntuale suddivisione della 
materia su cui sta lavorando per il suo poema: «Sottotitolo: Autobiografia lirica. Tre parti: Bimbo, 
Adolescente, Giovane. Due intermezzi; La Calata, La Salita; e una fine: Tra gli uomini: circa così. 
Il poema della giovinezza forte, con i suoi turbamenti, scoraggiamenti e propositi» (p. 125).  
Ed è proprio a partire dai travagliati carteggi che prende abbrivio il libro di Ilvano Caliaro: 
suddiviso in due parti (la prima storico-biografica, Il sentimento della vita, pp. 9-103 e la seconda 
più strettamente filologica, Nell'officina del “Mio Carso”, pp. 105-151), questo studio comprova  
come storia e filologia, procedendo fianco a fianco, insieme riescano talvolta a illuminare sentieri 
niente affatto pervi, su tutti il processo generativo dell'opera – in questo caso le due parti del Mio 
Carso, tematicamente congiunte, che Caliaro definisce «dell'“attesa” della “creatura”» (nel primo 
capitolo della seconda parte del libro, L'«attesa» della «creatura», pp. 107-124) e, riprendendo la 
definizione slataperiana, «della Calata» (nel secondo capitolo, sempre della seconda parte, La 
Calata, pp. 125-152).  
Di notevole interesse storico-biografico, il consistente corpus delle lettere prese in esame nel primo 
capitolo (I dolori del giovane Scipio, pp. 9-80) – in larga parte inedite, e provenienti dal Fondo 
Slataper dell'Archivio di Stato di Trieste –, inerisce, non a caso, a quel momento cruciale della vita e 
dell'opera dello scrittore compreso tra la fine del 1910 e la primavera del 1912 e induce a supporre 
come il periodo dell'esperienza tanto dolorosa quanto salvifica del lutto seguito alla morte di Anna – 
descritta da Caliaro come la prima Beatrice, la donna amata che muove risolutamente Scipio alla 
composizione del Mio Carso –, rappresenti in sostanza per l'autore una concreta possibilità di 
esperire «la scrittura di sé, non solo come autosvelamento ma ora come singolare autoterapeusi che 
ha fortemente cooperato a disarmare il suo lutto» (p. 55). Subentra così una nuova dimensione 
esistenziale, proiettata all'esterno, all'impegno, all'azione «tra gli uomini e per gli uomini» (p. 61); è 
un passaggio irrevocabile, in cui si definisce il mandato sociale e contestualmente il significato 
della ricerca, letteraria e umana dello scrittore. Traspaiono i riferimenti estetici del giovane Slataper: 
da Ibsen, cui, dopo la morte di Anna, subentra Hebbel, «suo specchio esistenziale» (p. 64), fino a 
Eschilo, Dante, e sopra tutti, Goethe e Cristo, come si apprende da una lettera indirizzata alla 
seconda Beatrice, Gigetta, con la quale «davvero incipit per lui vita nova» (p. 6). Caliaro, 
nell'intento di cogliere la ratio saliente dei materiali presi in esame, dimostra la tensione dell'autore 
anzitutto verso una «ricerca della parola essenziale e significante, che corrisponde a un valore etico 
prima che stilistico, in quanto radicata in un bisogno di autenticità, umana prima che espressiva, 
donde l'urgenza, precocissima in Scipio, di affrancarsi da una letterarietà avvertita e sofferta 
anzitutto come mistificazione» (p. 6). Lo studioso riflette così su quella antiletterarietà, che 
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accomuna peraltro molta letteratura triestina novecentesca, discutendo, nel secondo capitolo della 
prima parte del libro (Saba, Slataper e la poetica dell'«onestà», pp. 81-103), la tensione 
all'affrancamento da una certa letterarietà che avvicinerebbe Slataper a Saba, intesa come falsità di 
sentimento, tanto che indulgervi significherebbe «far apparire simulata un'ispirazione sincera» (p. 
93). Lo studioso riconosce nel tragico evento della morte di Anna il momento in cui Slataper si 
emancipa dalla letterarietà, intesa come «inautenticità umana», e rimuove «quello stesso suo residuo 
che può sussistere nella ribadita necessità e volontà di sgravarsene (che è pur sempre un tema 
letterario, da Goethe a Nietzsche)» (p. 94). A sostegno della tesi esposta è una lettera di Scipio a 
Gigetta, del 17 agosto 1911, in cui si legge: «Gigetta, sai che ha fatto Anna di me: m'ha liberato 
della letteratura. È il dono di un dio; ora scrivo e dico quasi senza preoccupazioni perché ho sentito 
che niente vale la verità» (p. 95), alla stregua di quanto l'ormai anziano Saba ebbe modo di dire a 
Giovanni Giudici: «l'unica cosa che possa augurarti (non all'uomo, ma al poeta) è una qualche 
esperienza di vita: un grande dolore, un grande amore, qualcosa insomma che ti faccia fare un passo 
avanti dalla letteratura alla poesia» (idibem, n. 42). 
Nella seconda parte del libro si entra in microscopia nel laboratorio del Mio Carso e più 
specificamente, nel primo capitolo (L'«attesa» della «creatura», pp. 107-124), nel processo 
generativo di quella parte «posta a suggello della seconda delle tre sezioni in cui si articola il libro, 
[cui] segue, oltre a una brevissima pausa marina, la forte pagina allegorica dell'ascesa al Secchieta, 
allusiva a una conversio, al dovere, dal valore esemplare, donde la possibilità, per il protagonista, di 
vivere pienamente, autenticamente, anche l'amore» (p. 108). Il secondo capitolo (La Calata, pp. 
125-152) è invece dedicato a una delle parti più antiche del libro, nonché la più travagliata da un 
punto di vista compositivo, la cosiddetta Calata, che suggella  la prima sezione del Mio Carso, 
andando a dimostrare come «la “barbaricità” di Scipio non è più quindi attitude estetizzante […] 
bensì sinonimo di energia vitale e di autenticità, intesa questa come piena adesione all'esistenza, in 
cui egli riconosce la propria vocazione, la propria sorte, che gli si svelano nel contatto con il Carso, 
là dove ha ritrovato le ragioni e della vita e della scrittura» (p. 151). 
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La riedizione dell’epistolario di Dino Campana sana una lacuna trentennale: Gabriel Cacho Millet 
aveva pubblicato Souvenir d’un pendu, la precedente edizione, nel 1985. Diverso destino ha avuto il 
carteggio con Sibilla Aleramo, isolato dal rimanente e pubblicato più volte fino al 2002 (Un viaggio 
chiamato amore, a cura di Bruna Conti). Non sono mancate riedizioni parziali – in Un po' del mio 
sangue. Canti Orfici, Poesie sparse, Canto proletario italo-francese, Lettere (1910-1931), a cura di 
S. Vassalli, 2005 –, che però sostanzialmente attingono a Souvenir d’un pendu. 
Le Lettere di un povero diavolo integrano adesso i pezzi ritrovati dopo il 1985, per quanto 
l’inventario resti ancora incompleto. Fra le missive che mancano c’è sicuramente quella di Ardengo 
Soffici del 22 settembre 1914, fondamentale per dirimere la questione del ‘furto’ del Più lungo 
giorno. La lettera, che conferma lo smarrimento, colpevole certo ma accidentale, del manoscritto, 
viene riassunta da Cacho Millet, dal momento che i proprietari non ne hanno consentito la stampa. 
Peraltro il tassello è un’ulteriore riprova dei rapporti tutt’altro che conflittuali fra Campana e i 
fiorentini (Soffici in particolare) in questi anni. A questo va aggiunto che il gruppo di lettere di cui 
fa parte quella di Soffici ammonta a ben 32 inediti (13 dei quali al giornalista Aldo Orlandi: un 
corrispondente fondamentale per seguire il lavoro di Campana dopo i Canti Orfici). 
Le lettere passano da 181 nel 1985 a circa 220 nella presente edizione. Ad esse seguono 75 
Testimonianze epistolari relative a Campana, di peso alquanto diverso: le più antiche, di amici e 
conoscenti diretti, naturalmente sono le più notevoli per la ricostruzione della rete dei rapporti in cui 
si muove lo scrittore. Tanto che viene da domandarsi se non sarebbe stato opportuno collocarle 
all’interno dello stesso carteggio di Campana, a cui sono saldamente intrecciate. Le altre due 
sezioni, per quanto meno rilevanti, contribuiscono tuttavia a far chiarezza su alcuni episodi di una 
biografia campaniana ancora troppo spesso segnata da false piste. Basti pensare alla foto di gruppo 
al Liceo Torricelli, dove per lungo tempo si è creduto di poter riconoscere una foto di Campana 
studente (il contributo è in questo caso di Stefano Drei). 
Il volume ripete – e in qualche modo accentua – la struttura composita che era già di Souvenir d’un 
pendu. Al di là dei documenti di diversa natura raccolti nelle appendici, le lettere sono intervallate da 
fonti d’altro ordine – dalle istanze presentate al Rettore dell’Università di Bologna o al Sindaco di 
Marradi, alla stesura apparsa sul «Papiro» di Dualismo, alle dediche dei Canti Orfici: il libro ambisce 
a riunire tutte le risorse documentarie, e più che il carteggio intende restituire la biografia di Campana, 
attraverso lo strumento prevalente, ma non esclusivo, delle lettere. 
Nel loro insieme Le lettere di un povero diavolo non aggiungono documenti che rivoluzionino la 
lettura di Campana e il fitto e ben noto intreccio dei suoi rapporti con altri scrittori e intellettuali, negli 
anni decisivi in cui prendono corpo Il più lungo giorno e quindi i Canti Orfici (1913-14). Per quanto il 
carteggio venga retrodatato al 1903, prima del 1913 non compaiono fatti nuovi per la poesia di 
Campana. Il libro – e questo è senz’altro il suo merito maggiore, oltre a rendere di nuovo disponibile 
un carteggio fuori commercio da anni – ricompone invece dati importanti come ci spostiamo oltre la 
metà degli anni Dieci, soprattutto per il 1916 e il fatidico 1917, l’anno che precede l’internamento a 
Castel Pulci e di cui si avevano sono parziali notizie. Son tutti elementi che riguardano la vicenda 
umana ed esistenziale, mentre quella letteraria si ritrae decisamente in secondo piano. 
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Tra l’epistolario vero e proprio di campana e la prima appendice – quella delle Testimonianze 
epistolari – intorno alla figura di Elisa Albano, la proprietaria della Granvigna, in Val di Susa, dove 
Campana è ospite fra gennaio e aprile del 1917, e soprattutto di Virginia Tango Piatti (a Firenze 
Campana va ad abitare vicino a casa sua), è possibile ricostruire molto da vicino le vicissitudini che 
seguono la rottura fra Dino e Sibilla e l’impossibilità, per Campana, di superare il tracollo 
piscologico che ne deriva. Fra le Testimonianze epistolari – la parte senz’altro più nuova e 
interessante del libro – compare un numero davvero impressionante di altri personaggi che entrano 
in scena a vario titolo, chiamati in causa anche da Campana o dalla Aleramo. La loro presenza fa 
della tragedia di Dino una vicenda che coinvolge in complessi intrecci una discreta fetta 
dell’intellettualità italiana di quegli anni. 
Proprio per lo scenario che in Lettere di un povero diavolo contraddistingue il 1917 spicca la 
pressoché totale assenza delle lettere scambiate con la Aleramo. Il fatto, legato ad una questione di 
diritti, non è marginale, perché si tratta di circa 112 pezzi (non tutti di Dino e Sibilla, certo): un 
numero in ogni caso significativo in rapporto al numero delle lettere scambiate con altri 
corrispondenti. Malgrado l’ampiezza documentaria del carteggio curato da Cacho Millet e la 
centralità che i nuovi documenti assegnano proprio al rapporto fra Dino e Sibilla, quello con la 
Aleramo continua a dare l’impressione di rimanere, paradossalmente, un episodio a sé, slegato e 
autosufficiente. E quindi non resta che augurarsi la prossima ricomposizione in un corpus unitario 
dell’intero carteggio. 
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Luciano Canfora ha ripubblicato di recente, nel giugno 2011, il suo scritto Filologia e libertà dopo 
il vivace dibattito che aveva suscitato nel 2008. Le polemiche e i risentimenti all'uscita del libro 
hanno interessato soprattutto alcuni esponenti del mondo cattolico, ulteriore conferma di una tesi 
centrale nel saggio: cioè che il dogmatismo fideistico sia tra gli ostacoli principali dell'indagine 
filologica. Canfora, attraverso un ampio excursus storico, delinea gli ostacoli che la filologia dei 
testi sacri ha dovuto superare, dimostrando come negare ai filologi la libertà di indagare e di 
ricostruire le Scritture equivalga a negare la stessa libertà di pensiero. L’autore ripercorre la storia 
della libertà di pensiero attraverso la storia della libertà della critica, in particolare sulle Scritture, 
contrastata dalla Chiesa.  
Egli parte dall'enciclica di Pio XII, Divino afflante spiritu, del 30 Settembre 1943, che dichiara 
legittima la critica sul corpus antico e neotestamentario, ma che, nello stesso tempo, invita a 
coniugare in maniera contraddittoria la «riverenza al testo sacro» e la «rigorosa osservanza di tutte 
le leggi della critica» (p. 20). Tale invito sottintende un sofisma: solo i testi sacri sono portatori di 
verità e, dunque, la ricostruzione del testo e l'aderenza al vero coincidono. La verità, però, che 
dovrebbe venir fuori proprio dalla ricostruzione del testo sembra essere pretesa aprioristicamente. Il 
rifarsi ad una verità già esistente nella Bibbia non è consono ai metodi della critica, che viene fuori 
impacciata, messa in difficoltà dinanzi ai testi sacri, caricati di un significato superiore a qualunque 
altro testo.  
Gli «eretici degli eretici» (p. 23), secondo Canfora, sono i padri della filologia, tra cui possiamo 
individuare Spinoza: con lui inizia la storia dei testi. Al Trattato teologico-politico di Spinoza, che 
dovette fare i conti con l'ortodossia rabbinica, si ispireranno poi Richard Simon, reputato eretico per 
la sua visione critica della storia del testo delle Scritture e che si trovò a combattere sia il 
dogmatismo protestante che quello cattolico, e Jean Leclerc, la cui Ars Critica fu fonte d'ispirazione 
per gli illuministi nella loro critica alle religioni ed ebbe risonanza notevole grazie proprio al 
Dictionnarie philosophique di Voltaire e all'Encyclopédie di Diderot e D'Alembert.  
Il Concilio Tridentino aveva in precedenza sancito la superiorità di una traduzione, come la Vulgata 
geronimiana, rispetto al testo originale: ancora una volta era prevalso un argomento di autorità e i 
filologi apparivano degli ingegni petulanti contro cui doveva essere impiegato il drastico metodo 
della repressione.  
L’apertura mostrata a fine Ottocento dal pontefice Leone XIII in occasione della possibilità, seppure 
marginale, di visitare gli archivi vaticani venne, invece, dopo qualche anno, contraddetta dalla 
Providentissimus Deus dello stesso papa. L'enciclica leonina, stesa appositamente per regolare lo 
studio della Sacra Scrittura, crea un vero e proprio spartiacque, perché distingue una critica buona da 
una cattiva: la vera ars critica è ancella della teologia e a essa si mostra subordinata. Dopo i divieti 
imposti da Leone XIII si passa ad un'esplicita condanna della disciplina filologica con l'enciclica 
Pascendi dominici gregis di Pio X, dove, con tono allarmato, si ravvisa nella critica testuale un 
carattere spiccatamente eversivo. Il papa con fare battagliero definisce il lavoro filologico aprioristico 
e traboccante di eresie e rimprovera ai filologi di adoperare «un criterio infallibile per giudicare ciò 
che è al suo posto e ciò che non lo è» (p. 49), perché la critica testuale si rifà ad un modello che 
rischia di essere assolutizzato. Tale rischio, però, secondo Canfora, non deve condurre ad una rinuncia 
all'indagine storica e testuale; piuttosto quest'ultima deve essere estesa a tutti gli ambiti.  
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L'enciclica pacelliana Divino afflante spiritu del settembre 1943, se in qualche modo riabilita la 
critica testuale, si pone comunque sulla strada della continuità: secondo Canfora, non solo essa 
mantiene intatta l'impostazione tridentina (i testi sono sacri in quanto ispirati dalla stessa divinità ed 
è lo stesso Dio ad esserne l'autore), ma comporta addirittura un appesantimento rispetto alla 
tradizione perché l'aiuto divino rende infallibili non solo gli scriptores sacri ma anche il pontefice.  
A questo punto l'autore si chiede perché papa Pacelli, quarant'anni dopo la Pascendi di Pio X, 
apparentemente rinunciasse alle chiusure dei suoi predecessori, e ricorda che proprio negli anni 
successivi all'enciclica di Pio X avevano preso avvio opere che nei fatti smentivano la condanna 
della critica testuale. Si pensi agli studi di Eduard Schwartz, che utilizzava per la storia e i 
documenti della Chiesa cristiana i metodi messi a punto, nel campo della filologia classica, da 
Ulrich von Wilamowitz. Il lavoro di Schwartz, inoltre, fu decisivo per la nascita di Storia della 
tradizione e critica del testo, il capolavoro di Giorgio Pasquali pubblicato nel 1934. I progressi delle 
scienze bibliche, che sempre più spesso utilizzavano i risultati delle discipline profane, imponevano 
alla Chiesa la ricerca di una dignitosa via d'uscita; di qui il riconoscimento, da parte di Pio XII, che 
al testo biblico genuino si sarebbe giunti più agevolmente con una solida competenza nella critica 
testuale.  
Filologia e libertà si chiude con un epilogo intitolato Il sogno di Machiavelli, che riporta, appunto, 
il sogno che, secondo Paolo Giovio, l'autore fiorentino avrebbe fatto pochi giorni prima di morire. 
Machiavelli si trova dinanzi una folla: da un lato un gruppo di cenciosi che erano destinati, secondo 
i Vangeli, al regno dei cieli, dall'altro un gruppo di uomini dal nobile portamento, i grandi pensatori 
dell'antichità, condannati, invece, all'inferno per le loro eretiche dottrine. Machiavelli sceglie di 
stare con questi ultimi in nome della libertà di critica e di pensiero; non gli interessa che la cultura 
sia «inimica Dei» (p. 84). Meglio sapienti e liberi anziché beati. Il dialogo dell'autore del Principe 
con gli antichi diviene, poi, quasi simbiosi nella Lettera a Francesco Vettori: «Dimentico ogni 
affanno, non temo la povertà, non mi sbigottisce la morte: tutto mi trasferisco in loro» (p. 82). In 
fondo, l'esercizio, libero da vincoli, della critica testuale e della filologia, che si pone come scopo 
principale la ricostruzione esatta del testo originale, favorisce e agevola il dialogo con l'antico 
prediletto da Machiavelli ma, al tempo stesso, l'intuizione della differenza tra noi e gli antichi, ben 
chiara a Guicciardini. Ancora una volta, come è dichiarato nella quarta di copertina, la filologia si 
rivela essere «palestra di libertà». 
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Il volume di Cherchi, nonostante il titolo possa risultare un po’ fuorviante in questo senso, non 
vuole porsi come manuale di storia della critica. Il suo intento è piuttosto quello di proporre una 
mappa, o rosa dei venti, per orientarsi tra i fenomeni che hanno costituito l’ideale di critica nei 
secoli e che, soprattutto, caratterizzano il panorama odierno, così complesso e variegato. 
La tesi che soggiace all’intera opera è che le diverse correnti che si sono fronteggiate, e spesso 
anche scontrate, nella seconda parte del Novecento non costituiscano una novità assoluta ma, con  
dovuti distinguo, possano essere una sorta di ripresa del metodo di analisi dei testi in utilizzo nel 
Medioevo, ossia l’accessus. Proprio a questo argomento è dedicato il primo capitolo, che con 
perizia ricostruisce la metodologia di questo sistema, nella sua applicazione originale (utilizzata, per 
esempio, da Dante nella lettera a Cangrande) e nella versione rinascimentale della Seconda 
Scolastica, proposta da Sisto da Siena. Alla formalizzazione attuata da tale autore viene dedicata 
particolare attenzione, sia per l’intrinseco valore del lavoro del senese, che condensa dimensione 
storica e impiego cinquecentesco dell’accessus, sia per l’importanza rivestita da questo schema 
nella parte conclusiva del volume. 
Dopo l’indispensabile premessa sul mondo medievale, il testo entra nel vivo della questione della 
nascita della critica e dunque del critico moderno, inteso come colui che «pratica l’esercizio di 
giudicare opere letterarie, legando la propria responsabilità personale ad ogni giudizio che formula» 
(p. 14). Come spiega Cherchi, questo tipo di figura non esisteva nell’antichità greca e latina, né nel 
Medioevo. Nella prima, infatti, la trattatistica si risolveva nella descrizione di un status quo o in una 
proposta basata sulle esperienze dei singoli letterati, nel secondo, invece, l’esegesi era concentrata 
sul testo biblico, che andava descritto o interpretato, ma non giudicato, in quanto esso stesso fonte 
del Vero e del Bello. L’esercizio critico come ora descritto diventa possibile soltanto dal 
Cinquecento in poi, quando si fa strada il concetto di imitatio, per cui un’opera d’arte risulta tanto 
migliore quanto più conforme a qualcosa di esterno da sé e considerato parametro di giudizio. Che 
si tratti della natura, della Poetica o di un’altra serie di norme di riferimento, l’opera viene, per i 
quattro secoli successivi, giudicata rispetto alle sue capacità di imitazione da un neonato pubblico di 
intellettuali chiamati a pronunciarsi in materia estetica e a fornire giudizi ben circostanziati. 
Tale concezione entra in crisi con un altro cambiamento epocale avvenuto nella seconda metà del 
Novecento e definito dalla formula di «morte del segno». L’espressione viene qui intesa come quel 
fenomeno che sottintende, da una parte, la conclusione del rapporto referenziale tra parole e oggetti 
indicati e dall’altra l’affermazione di un sistema segnico, che rimanda solo a se stesso, diventando 
così testo assoluto. Nel prosieguo della trattazione, l’autore descrive i movimenti critici a base 
funzionale sviluppatisi da queste premesse, ossia strutturalismo, semiotica e decostruzionismo.   
Dopo averne tracciato una sintetica storia ed aver enucleato le posizioni principali di ciascuno, 
Cherchi comincia l’esposizione della parte certo più originale del volume, in cui i suddetti 
movimenti vengono avvicinati al metodo scolastico e alla ripartizione dell’accessus di Sisto da 
Siena. Il parallelo tra i due metodi è stabilito prima in termini generali, per poi scendere nel 
dettaglio attraverso esempi concreti. L’autore nota dunque come sia le correnti contemporanee sia la 
scolastica si trovino di fronte a un testo assoluto, ossia a un testo che presuppone, piuttosto che 
richiedere, la nozione di giudizio. Inoltre, la premessa di entrambe è di stampo filosofico-
razionalista, basata su opposizioni binarie che portano alla successiva descrizione dei fenomeni 
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testuali. Nel concreto, viene poi istituito un parallelo tra i ventiquattro methodi proposti da Sisto da 
Siena e le nozioni elaborate dalla critica funzionalista. Per esempio, il metodo syllabicus (methodus 
tertia) è allora accostabile alle analisi delle isotopie o degli insiemi fonici o semantici; la partitio 
(methodus quarta) è spesso utilizzata nelle analisi strutturali, non a caso articolate in parti distinte; il 
metodo sesto (de egloge) trova il suo corrispettivo moderno nella ricerca dei topoi condotta, per 
esempio, da Curtius; la commentatio, ossia le note a piè di pagina, tuttora molto in voga, sono da 
Fredric Jameson esplicitamente riconnesse all’attività dello scriba medievale. 
Dopo un breve raccordo di quanto finora esposto, il modello sistino viene riproposto, questa volta 
per filoni tematici, nella parte dedicata alla critica del lettore. Così, per esempio, la topica, ossia la 
sezione che doveva occuparsi degli usi e costumi delle popolazioni descritte nella Bibbia, trova un 
suo moderno corrispettivo negli studi di geografia e letteratura, piuttosto che negli area studies, nati 
dalla fusione di varie aree di studio.  
Dopo aver affrontato la questione della morte dell’autore e della figura del lettore, accostati, nella 
loro astrattezza finale, agli universali di scolastica memoria, il volume offre una sintetica ma 
efficace descrizione di altri movimenti, sviluppatisi soprattutto nel contesto internazionale: critica 
femminista, postcolonialismo e cultural studies.  
Da ultimo, Cherchi traccia un bilancio della crisi che sta attraversando la critica letteraria, 
rivolgendosi anche ai giovani che stanno per intraprendere questa professione. Contrariamente ad 
altri colleghi, come Mario Lavagetto (Mario Lavagetto, Eutanasia della critica, Torino, Einaudi, 
2005), Giulio Ferroni (Giulio Ferroni, Scritture a perdere. La letteratura negli anni zero, Bari, 
Laterza, 2010) o Alfonso Berardinelli (Alfonso Berardinelli, Non incoraggiate il romanzo, Venezia, 
Marsilio, 2011), che sembrano postulare la fine della disciplina o denunciare la difficoltà, se non 
l’impossibilità, di una vera critica militante a causa dell’eccessivo numero di pubblicazioni, l’autore 
si mantiene su un versante meno pessimista. Forte della consapevolezza che ogni crisi porta a un 
successivo, importante cambiamento, Cherchi invita i futuri critici a perseverare nel loro lavoro, 
mantenendo un approccio pragmatico che consenta loro di scegliere le metodologie migliori e più 
fruttuose in relazione alla tipologia di testo con la quale si confrontano. 
Nel complesso, il volume offre un’ampia panoramica della storia della critica degli ultimi 
cinquecento anni, rivelandosi, anche grazie a una bibliografia mirata e specifica, un ottimo 
strumento per la consultazione e l’approfondimento. Inoltre, la particolare prospettiva con cui è letta 
la contemporaneità consente un’originale decodifica dei fenomeni attuali.  
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Inserendosi in un filone particolarmente ricco (e delle cui numerose voci bibliografiche 
puntualmente si rende conto), il saggio di Carla Chiummo parte dalla tesi che il periodo post-
risorgimentale 1870-1900 segni una svolta rispetto al dantismo primo-ottocentesco e costituisca, 
nella varia fortuna di Dante (per citare un celebre titolo di Dionisotti, che a sua volta si rifaceva 
all’omonimo studio carducciano), una fase dotata di caratteri autonomi e ben individuati.  
Di qui la premessa, indispensabile, volta a dare ragione dei termini cronologici fissati per l’analisi. 
E spartiacque – si osserva – non può essere il 1865 del primo ufficiale centenario dantesco 
dell’Italia unita, il quale di fatto, come rilevava già Dionisotti, celebra piuttosto la «chiusura del 
mito risorgimentale» (p. 57), bensì il 1870 e il giro di anni a cavallo del ’70, cioè gli anni in cui esce 
la Storia della letteratura italiana di Francesco De Sanctis e Carducci elabora e pubblica i discorsi 
Dello svolgimento della letteratura nazionale e gli studi Della varia fortuna di Dante. Secondo la 
Chiummo, infatti, gli impulsi forniti tanto da De Sanctis da una parte quanto da Carducci dall’altra 
esercitano un’influenza decisiva nell’indirizzare gli sviluppi del dantismo di fine Ottocento verso le 
tre fondamentali connotazioni che lo contraddistinguono: «patriottica, estetizzante e modernamente 
scientifica» (p. 58).  
È vero che il culto romantico e risorgimentale di Dante, come vate della terza Italia e padre della 
coscienza civile e politica della nazione, segna di necessità il passo, complici anche le riserve 
desanctisiane sulla poesia della Commedia in quanto «poesia possibile solo per via allegorica» 
(ibid.) e, da parte di Carducci, il distacco dal proprio giovanile entusiasmo per l’embrionale 
sentimento unitario avvertito nell’opera dantesca (si pensi, fra le altre cose, alla palinodia del 1867 
nel sonetto Dante, con l’esecrazione dei due perni della concezione politica dantesca, Chiesa e 
Impero), nonché l’attribuzione a Petrarca, nello Svolgimento della letteratura nazionale, della 
scoperta dell’«“ideale letterario d’un’Italia” unita che “affrettò l’uscita dal medio evo”» (p. 60); ma 
tra la fine del secolo e i primi anni del Novecento, mentre continuano a fiorire riletture in senso neo-
ghibellino, il patrocinio del poeta potrà essere ancora speso nella letteratura patriottica, questa volta 
però in chiave o irredentista (sempre Carducci, nelle terzine Per il monumento di Dante a Trento 
del 1896) o nazionalista (d’Annunzio, in Merope, Pascoli, nei Poemi del Risorgimento, in Tolstoi, 
nei discorsi civili e, aggiungo, nelle Canzoni di Re Enzio). Corretto l’obiettivo, la retorica del 
dantismo politico e civile conosce dunque una seconda stagione.  
Radicalmente nuovo è invece il Dante estetizzante di cui si appropria la cultura di fine secolo, dai 
Preraffaeliti a d’Annunzio, dagli intellettuali che si riuniscono intorno a riviste come «Marzocco» e 
«Convito» a pittori come Rossetti e illustratori liberty come de Carolis e Chini. Molto interessanti le 
riflessioni che a questo proposito avanza l’autrice: anche tali esiti implicherebbero a monte sia i 
ripensamenti carducciani sia, e soprattutto, l’interpretazione desanctisiana della Commedia. 
Isolando dall’insieme quei personaggi nei quali la poesia si sarebbe realizzata pienamente come 
rappresentazione concreta e vivida dell’uomo e del reale, De Sanctis consegna alla cultura del 
secondo Ottocento una galleria di figure esteticamente autonome (Francesca, Ulisse, Ugolino, 
Beatrice), e proprio su queste figure «si ergeranno le estetizzanti stilizzazioni fin de siècle» (p. 58). 
Carla Chiummo ne segue le tracce, soffermandosi in particolare, com’è ovvio, sul Pascoli dei saggi 
danteschi e di poesie come Conte Ugolino e su d’Annunzio poeta (Due Beatrici e Beata Beatrice 
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nella Chimera, le due Ravenne de Le città del silenzio), romanziere (Le vergini delle rocce) e 
tragediografo (Francesca da Rimini).  
Terza espressione del dantismo post-risorgimentale, non meno significativa né meno nuova della 
precedente, è quella costituita dal proliferare degli studi che diedero l’avvio alla moderna filologia 
dantesca italiana, anche attraverso iniziative (come la nascita della Società Dantesca e del suo 
bollettino o l’istituzione della Lectura Dantis fiorentina) in cui ancora è decisiva la sollecitazione 
del Carducci. Sarà proprio contro la “dantomania” di fine secolo, quella in veste estetizzante e 
quella patriottica, ma anche quella di marca storico-filologica pure consacrata dal rigore dei vari 
Barbi, Casini, Rajna, Scartazzini, D’Ovidio e Mazzoni, che ai primi del Novecento si scatena la 
reazione corrosiva non solo dei giovani «sovvertitori dell’ordine esistente» (p. 59), come Papini e 
Prezzolini, ma anche di accademici come Rodolfo Renier e dello stesso Benedetto Croce, che nel 
1903 deplorava il deleterio «monoteismo dantesco». E a questa altezza per l’appunto Carla 
Chiummo fissa il limite del capitolo post-risorgimentale della fortuna di Dante. 
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Ripubblicata integralmente, a più di un secolo dalla sua prima uscita (1888), in una collana 
intitolata «Classici sommersi», la raccolta di racconti Documenti umani costituisce un momento 
significativo nella parabola letteraria di Federico De Roberto. Si tratta di quattordici storie, di 
ambientazione aristocratica o borghese; nella maggior parte dei casi il tema è erotico-amoroso e i 
personaggi, con instancabile pungolo autovessatorio, interrogano la propria coscienza o indagano i 
moventi del comportamento altrui, esperendo disillusioni tormentate e scontrandosi con 
l’impossibilità di formulare qualsiasi asserzione certa. Come avviene nella storia eponima che apre 
l’opera: la lettura da parte del protagonista di una missiva, in cui annuncia un suicidio per amore 
mai avvenuto, ha il fine di convincere l’ascoltatore che il vero materiale non è superiore a quello 
della vita spirituale, che la «rettorica» non equivale a mero artificio e si compenetra con il reale. 
Un’apologia in sostanza della letteratura d’analisi che rimanda agli intenti dell’autore catanese nel 
dare vita a queste pagine.  
Dopo aver pubblicato l’anno prima La Sorte, un volume di novelle sulla nobiltà decaduta e la 
piccola borghesia in ascesa in Sicilia, debitore degli insegnamenti naturalistici dei maestri Capuana 
e Verga, De Roberto decide di passare infatti dalla rappresentazione sociale all’intonazione 
introspettiva e psicologica nel solco di Bourget: nella lettera-prefazione a Treves, riportata in 
appendice, giustifica questa sua scelta rivelandosi fautore di un metodo narrativo contrassegnato 
dall’eclettismo e di uno stile sperimentalista: «L’arte è una, come una è la realtà che si propone di 
riprodurre; i metodi e gli obiettivi sono diversi, come diversi sono i temperamenti degli artisti che li 
scelgono» (pag. 158); da qui la soggettività che contraddistingue sempre il modo di 
raccontare/rappresentare un’azione o un fatto in base «ai propri mezzi d’indagine, al proprio 
carattere e al proprio interesse». De Roberto confessa all’editore di essersi cimentato nell’arte degli 
«idealisti», non per aver ripudiato il partito dei naturalisti, ma perché si era proposto di fare 
dell’«analisi psicologica» e la forma si doveva adattare al contenuto: «chi vuol riuscire naturale, chi 
cerca di dare alla finzione artistica i caratteri del vero» (pag. 163) deve concentrare la propria 
rappresentazione su «fatti significativi» e «ne trova, negli ambienti corrotti, nei tipi degenerati, nei 
casi patologici, una più ricca messe», mentre l’analisi psicologica «consiste nell’esposizione di tutto 
ciò che passa per la testa dei personaggi, delle loro sensazioni, dei loro sentimenti e delle loro 
volizioni. Dato un personaggio con un certo carattere e messo in presenza di una certa situazione, 
l’analisi psicologica consiste nel rintracciare tutti i movimenti interiori di questo personaggio, come 
egli apprezzi questa situazione, che cosa gli suggerisca, quali partiti gli si presentino per uscirne, e 
per quale trafila di impulsi e di ragionamenti egli si apprenda all’uno piuttosto che all’altro» (pag. 
165). Il racconto sarà di conseguenza un «prodotto dell’immaginazione degli stati d’animo» e 
tenterà di esplorare come parole, gesti o atti corrispondano o meno ai desideri inconsci 
dell’individuo, divenendo in sostanza studio dei contrasti, messa a nudo se non «scorticamento» 
delle anime, non più registrazione naturalistica di ambienti e fatti. 
Questa teorizzazione dell’eclettismo sembrerebbe consegnarci l’istantanea di uno scrittore 
profondamente diverso da quello dei Viceré, ma, come sottolinea Antonio Di Grado nella sua 
introduzione, L’ingombro scrittoio di Federico De Roberto, lo sperimentatore di questi racconti non 
si discosta dal successivo critico della storia risorgimentale: l’esplorazione dell’Eros mondano 
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condivide con l’indagine storico-sociale degli anni della maturità artistica, sotto la forma del 
distacco impersonale della narrazione, lo stesso punto di vista demistificatorio e pessimistico; il 
mondo dei sentimenti si rivela di fatti popolato da «mostri» e governato dagli stessi rapporti di forza 
e di inautenticità riscontrabili nella fenomenologia del Potere. Ecco allora i «documenti umani» 
trasformarsi sotto il segno di Poe in un «catalogo di feticci», sensuali o funerei ma sempre 
perturbanti, «doppi rivelatori e spaesanti» di anime turbate (i soldatini di piombo nel Memoriale del 
Marito, la chioma incanutita in Studio di donna, un guanto ne La Morta), attorno a cui si aggirano i 
fantasmi interiori di uomini o donne sopraffatti da desideri frustrati e condannati al possesso tutt’al 
più di un simulacro. La diegesi, per dare voce all’inappagato, si affida pertanto alle forme dello 
scambio epistolare e del dibattito, ma più spesso si fa confessione, soliloquio, quando non diventa 
pirandelliana farneticazione dell’io. Sennonché la vocazione autoriflessiva porta con sé il problema 
dell’espressione: esporre «il processo latente che si svolge nelle coscienze» significa innanzitutto 
per De Roberto rendere centrale nell’opera letteraria la ricerca tutta moderna di codici e mezzi 
espressivi capaci di rappresentare una realtà invisibile e mobile come quella dell’animo umano e di 
affrontare i propri spettri personali, dalla paralisi creativa al terrore della follia. Difatti, giusta la 
valutazione di Di Grado, novelle come Donato del Piano si avvalgono di uno stile fortemente 
antinaturalistico e si rivelano, nel loro «furore espressivo», anticipatrici di scritture novecentesche 
catalogabili sotto il segno dell’espressionismo.  
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Stampa Alternativa dà fuori il primo volume (i prossimi saranno dedicati a Lou Salomè, Verlaine, 
Rimbaud, Nietzsche e Campana) della nuova collana «Fiabesca. Benedetti/Maledetti», diretta dallo 
storico della lingua e comparatista Stefano Lanuzza. Si tratta di rari scritti rivoluzionarî del Divin 
Marchese, stesi forse durante una delle sue molte carcerazioni, nella bella versione dello stesso La-
nuzza, che ne riproduce efficamente la geometria formale e gl’incalzanti ritmi fomentati da un im-
pianto paratattico altrettanto scabro che avvolgente: un atroce libello tratto dal Quinto dialogo della 
Philosophie dans le boudoir intitolato Français, encore un effort si vous voulez être républicains 
(«un’euforica apologia della Rivoluzione francese – scrive il curatore nell’introduzione – rischiarata 
dalla luce dei Lumi e un incitamento ai francesi per la fondazione di uno Stato antifeudale, ateo e 
radicalmente materialista»), seguìto da un’appendice costituita da quattro tra lettere e petizioni al re 
e ai rappresentanti del popolo francese, anch’esse pervase «da un singolare oltranzismo illuministi-
co» ma d’assai minor conto, vuoi dal rispetto tematico che documentale. 
Geometria formale, beninteso, non razionalità, ché l’ingenua follia di Sade tocca qui il suo apice. 
Dopo aver fatto strame, col consueto infiammato furore – Lanuzza discorre a ragione di «demenza 
metafilosofica» –, della religione e di tutto ciò che ne richiami l’odore («Se, per sua disgrazia, il 
Francese si seppellisse ancora nelle tenebre del cristianesimo, da una parte l’orgoglio, la tirannia, il 
dispotismo dei preti, vizi sempre riaffioranti in quella sporca congrega, dall’altra la bassezza, le ve-
dute ristrette, la meschinità dei dogmi e dei misteri di tale indegna e fantasiosa religione, smussando 
la fierezza dell’anima repubblicana lo ricondurrebbero ben presto sotto il giogo che la sua forza gli 
ha fatto spezzare. Non dimentichiamo che questa religione puerile era tra le migliori armi nelle ma-
ni dei nostri tiranni»), nonché l’idea stessa di Dio, massima antitesi del libertinaggio, unica via per 
l’affrancazione radicale dell’uomo e della società («Non vogliamo più saperne di un dio privo di 
grandezza e che tuttavia riempie ogni cosa con la sua immensità, di un dio onnipotente che non fa 
mai ciò che desidera, di un essere sovranamente buono che fa solo degli scontenti, di un essere ami-
co dell’ordine nel governo dove ogni cosa è in disordine. […] Vi sono dei dottori, riprenderete voi, i 
quali assicurano che l’idea di Dio è innata e che gli uomini si portano quest’idea già nel ventre della 
madre. Ma, aggiungerete, simile affermazione è falsa: qualsiasi principio è un giudizio, qualsiasi 
giudizio è l’effetto dell’esperienza; e l’esperienza non s’acquista che con l’esercizio dei sensi. Ne 
consegue con chiarezza che i princìpi religiosi non si basano su niente e non sono certo innati. […] 
Condanniamo a essere deriso, ridicolizzato, coperto di fango in tutte le piazze delle più grandi città 
di Francia, il primo di questi benedetti ciarlatani che verrà ancora a parlare di Dio o della religio-
ne»), Sade si chiede se la calunnia, il furto, la lussuria, l’incesto, la sodomia e l’omicidio, crimini 
capitali in un sistema monarchico, siano altrettanto riprovevoli in un moderno Stato repubblicano 
che non a un dio deve assoggettarsi ma alla natura increata, infinita, libera e fuori d’ogni morale. 
Se la calunnia si fonda sul vero servirà a smascherare i perversi; se afferma il falso spronerà il probo 
a fortificarsi nella sua rettitudine: «Ci si guardi bene, dunque, dal comminare pene contro la calun-
nia: consideriamola sotto il duplice aspetto di un fanale e di uno stimolante, e in ogni caso come 
qualcosa di molto utile». 
Può il furto esser marchiato come un delitto in un sistema avente per fine equità e parificazione, vi-
sto che il suo effetto è la distribuzione delle ricchezze? No di certo, in quanto da un lato esso favori-
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sce l’uguaglianza, dall’altro fa più vigile il possidente nella tutela dei suoi beni. Si castighi il malac-
corto che si lascia derubare anziché condannare il ladro, poiché questi non fa che seguire «il primo e 
il più saggio dei moti della natura, quello di conservare la propria esistenza a spese di chicchessia». 
La lussuria? Nessuna passione umana più di questa necessita della massima libertà: «Luoghi sani, 
vasti, ammobiliati con gusto e sicuri sotto ogni aspetto, saranno eretti nelle città. Là, tutti i sessi, tut-
te le età, tutte le creature saranno offerte ai capricci dei libertini che verranno a goderne, e la regola 
per gli individui presentati sarà la più completa subordinazione. Il minimo rifiuto sarà punito 
all’istante secondo l’arbitrio di chi l’avrà subito». Se lo Stato non concederà all’individuo di sfogare 
liberamente le brame tiranniche che la natura gli ha instillato, egli «si rivolgerà agli oggetti che lo 
circondano e disturberà il governo. […] Soddisfatto d’avere potuto esercitare il suo piccolo dominio 
nell’harem di paggi e sultane che le vostre cure e il suo denaro gli mettono a disposizione, egli usci-
rà […] senza nessun desiderio di turbare un governo così compiacente da assicurargli tutti i mezzi 
della sua concupiscenza». 
Ogni essere umano, continua Sade, è nato libero: non si deve in nessun modo tollerare che un sesso 
s’impadronisca dell’altro; ciononostante, alla donna non è dato rifiutarsi a chi la desidera, perché 
appartiene a tutti gli uomini. Contradictio in terminis? Nemmeno per sogno, giacché «si tratta solo 
del godimento e non della proprietà. Non ho nessun diritto alla proprietà di una fontana che incontro 
sul mio cammino, ma ho dei sicuri diritti al suo godimento: ho il diritto di profittare dell’acqua lim-
pida offerta alla mia sete. Nello stesso modo, non ho nessun vero diritto alla proprietà di questa o 
quella donna, ma ne ho di indiscutibili al suo godimento: ne ho di costringerla a questo godimento 
quale che sia il motivo per il quale lei voglia rifiutarmelo». Per queste ragioni, «un uomo che vorrà 
godere d’una donna o d’una qualsiasi ragazza potrà, se le leggi che voi promulgate saranno giuste, 
ordinare loro di trovarsi in una delle case sunnominate; e là, sotto la protezione delle matrone di 
quel tempio di Venere, quella donna gli sarà consegnata per soddisfare, con umiltà e sottomissione, 
tutti i capricci che a lui piacerà togliersi con lei, quale che sia la loro bizzarria o sregolatezza, perché 
non ce n’è nessuno innaturale, nessuno non ammesso dalla natura». Quale risarcimento per 
l’eventuale danno subìto, alle donne di qualsiasi età e condizione sociale sarà permesso 
d’abbandonarsi ai piaceri più lussuriosi offrendosi a quanti uomini vorranno e liberandosi così dai 
vincoli del matrimonio e dai falsi pregiudizî del pudore. Che importa se i bambini non avranno pa-
dri in una repubblica in cui i cittadini non riconoscono altra madre se non la patria? «Ah, come 
l’ameranno meglio coloro che, avendo conosciuto essa sola, sapranno fin dalla nascita come da nes-
sun altro debbano attendersi tutto!». 
L’incesto rappresenta forse un pericolo per la società? Certo che no: esso estende i legami famiglia-
ri, ergo corrobora l’amore dei cittadini per la patria. 
E la sodomia? Come può la natura averci dato la possibilità di compiere un delitto che le rechi offe-
sa? Molti manifestano questa tendenza fin dalla più tenera età e non se ne correggono mai. 
«L’America tutta, allorché fu scoperta, si rivelò popolata di gente con tale gusto […] e quasi tutti i 
serragli di Algeri sono oggi popolati solo di giovanetti. […] Sempre la pederastia fu il vizio dei po-
poli guerrieri. Cesare ci informa che i Galli vi si dedicavano in modo straordinario». 
Quanto all’omicidio, bisogna riconoscerlo: si tratta indubbiamente del più feroce oltraggio che un 
uomo può infliggere a un proprio simile, poiché gli strappa il massimo dono che ha ricevuto dalla 
natura; ma può esser considerato un atto criminale relativamente alle leggi naturali? Abbattere un 
uomo è forse diverso dal sopprimere qualunque altro essere vivente? «la natura – chiosa Lanuzza – 
non fa differenze fra i viventi. Non diversamente dagli animali, anche l’uomo, cui la natura concede 
una vita provvisoria per poi dargli la morte definitiva, nasce, cresce, si muove, si riproduce, invec-
chia e infine finisce in un nulla che non è il niente poiché l’essere umano, decomponendosi, cambia 
forma ed entra nel perpetuo flusso della materia. Così, se la natura […] è anche omicida, può 
l’omicidio essere un crimine contro la natura stessa? Non può esserlo né contro la natura e nemme-
no contro la politica dato che la politica, in ogni tempo, ha fatto il proprio interesse perseguendo as-
sai spesso l’omicidio […]. Né tampoco può esserlo contro la società: perché questa, nel suo com-
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plesso, non è certo danneggiata dalla morte di un uomo. In fondo, quando un uomo muore, non 
cambia alcunché: nella natura, nella politica, nella società». 
L’assassinio, aggiunge Sade, può risultare perfino utile: per il controllo delle nascite e per evitare 
l’immiserimento generale provocato dalla sovrappopolazione (sic!). Il cittadino sia quindi legittima-
to a cancellare quante vite vorrà; gli si dia inoltre il diritto di disfarsi dei figli che non potrà nutrire o 
dai quali il governo non otterrà alcun giovamento: «Voi non potate l’albero che ha troppe fronde? E 
per proteggere il tronco non tagliate i rami? Qualunque sistema discosto da questi princìpi è 
un’anomalia i cui abusi ci porterebbero presto alla completa demolizione dell’edificio che con tanta 
difficoltà siamo riusciti a erigere». Gli antichi romani non gettavano nel letamaio pubblico i figli 
che non potevano allevare? E i cinesi si vergognano forse d’annegare i nati malaccetti dentro tinoz-
ze d’acqua bollente? «La specie umana dev’essere epurata fin dalla culla: è chi prevedete non possa 
mai essere utile alla società che occorre strappare dal seno di essa». 
Infine: è giusto punire l’omicidio con la pena capitale? Senza dubbio no: non s’irroghi all’assassino 
altro flagello che la vendetta degli amici o dei familiari dell’ucciso. 
Il curatore nota opportunamente che un tale orientamento – non solo di Sade, ma di non pochi pen-
satori illuministi – «prepara, col successivo supporto del darwinismo, le tesi eugenetiche dello psi-
cologo Francis Galton, 1822-1911, strumentalizzate e distorte nel primonovecento dai razzismi e 
dai campi di sterminio nazisti». 
Il più fine degli esegeti sadiani, Pierre Klossowski, alleva il sospetto che il metodo esoterico del 
Marchese consista «nell’assumere la maschera dell’ateismo per combattere l’ateismo; nel parlare il 
linguaggio dello scetticismo morale per combattere lo scetticismo morale, all’unico fine di far dare 
alla ragione tutto ciò che essa è capace di dare per dimostrarne la nullità». Se lo si prendesse alla 
lettera, Sade, secondo lo scrittore francese, ci apparirebbe «uno degli epifenomeni più spinti e mag-
giormente rivelatori d’un vasto processo di decomposizione e ricomposizione sociali […]. Il suo ni-
chilismo politico non rappresenterebbe che l’episodio per così dire malsano del processo collettivo, 
mentre la sua apologia del crimine puro, il suo invito a perseverare nel crimine, costituirebbero sol-
tanto il tentativo di pervertire l’istinto politico, ovvero l’istinto di conservazione della collettività». 
Troppo onore per scaglie di pensiero così grezze e sconfortantemente dimesse – fermo restandone il 
valore storico e testimoniale – da non riuscire che sproloquianti farneticazioni d’una mente piuttosto 
guasta e delirante che maudite, tanto più se si considera la saison d’or in cui furono concepite: il se-
colo della filosofia. 
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Sotto il titolo La giovinezza si è pubblicata postuma sin dal 1889 la prima parte dei ricordi della sua 
densissima vita che nel 1881 Francesco De Sanctis aveva cominciato a scrivere (o meglio a dettare 
alla nipote, essendo gravemente malato agli occhi); sopraggiunta la morte nel 1883, il progetto 
memorialistico rimase interrotto e la sua prima parte fu affidata alle cure di uno dei suoi più cari e 
stimati allievi, Pasquale Villari, che nel 1889 appunto la fece pubblicare, intervenendo però non 
poco sul testo originale, soprattuttto laddove De Sanctis aveva usato vocaboli e espressioni del 
linguaggio parlato o dialettale. Perdutosi poi il manoscritto originale, esso venne ritrovato nel 1958 
limitatamente ai primi 10 capitoli da Gennaro Savarese e fu appunto il confronto tra questo e 
l’edizione Villari a far rilevare la pesantezza degli interventi del primo editore. Savarese dunque 
utilizzò per la sua nuova edizione del 1961 la versione originale per i capitoli 1-10 e la versione 
Villari per i capitoli 11-28 e di questo  ibrido si serve ora inevitabilmente anche la nuova edizione a 
cura di Francesco De Nicola, che nella nota al testo ricostruisce con attenzione queste vicende e 
anche propone utili raffronti tra la versione originale e gli interventi correttori apportati dal Villari. 
Ma al di là di queste problematiche filologiche, La giovinezza risulta testo di grande importanza 
documentaria sugli anni della formazione umana e culturale di De Sanctis e di riflesso sulla realtà 
napoletana nella quale egli visse gli anni tra il 1826 e il 1843, una realtà che viene qui ricostruita 
con grande vivacità, aprendo la strada ai non pochi scrittori che nelle loro pagine raffigureranno la 
città partenopea: da Matilde Serao ad Anna Maria Ortese, da Domenico Rea a Giuseppe Marotta, da 
Michele Prisco a Domenico Starnone. E proprio questa spiccata capacità descrittiva, già apprezzata 
nel suo pamphlet Un viaggio elettorale (1875), richiama l’attenzione su un’altra grande qualità di 
questo libro e cioè sulla sua leggibilità, su una dimensione narrativa che emerge dalla sensibilità e 
dall’indugio con i quali De Sanctis si sofferma a raccontare personaggi e situazioni, con il gusto di 
chi intende far rivivere e forse aggiungere qualche pennellata di peraltro non gratuito colore 
piuttosto che presentare un’asettica documentazione; e del resto la sua stessa Storia delle letteratura 
italiana non manca di passaggi di taglio apertamente narrativo, come il celebre incipit del capitolo 
dedicato a Machiavelli: «In questo momento che scrivo le campane suonano a distesa e annunziano 
l’entrata degli Italiani a Roma. Il potere temporale crolla. E si grida all’Unità d’Italia. Sia gloria a 
Machiavelli».    
Altro motivo emergente da queste pagine è appunto la costante dimensione patriottica del 
multiforme impegno di De Sanctis (che sarà imprigionato nel 1850 per la sua attività cospirativa, 
costretto all’esilio in Svizzera e quindi al fianco di Garibaldi nel 1860 al suo ingresso a Napoli), qui 
presentata nel suo formarsi, sollecitata dapprima dalla partecipazione degli zii ai moti napoletani del 
1821, con il loro conseguente esilio, e poi dal suo giovanile entusiasmo per il modello di società 
democratica allora vigente in Francia, le cui vicende parlamentari poco più che ventenne seguiva 
con grande partecipazione sui giornali parigini dei quali era assiduo lettore. Di qui ad un altro 
motivo emergente da queste pagine – debitamente sottolineato da De Nicola nell’ampia 
introduzione – e cioè la costante attenzione di De Sanctis per gli assetti politici e culturali europei, 
dato tanto più importante a tener conto che il suo primo grande maestro fu quel marchese Basilio 
Puoti ascritto al versante puristico e tradizionale della lingua e della cultura italiana di primo 
Ottocento; e sebbene l’ammirazione per lui da parte di De Sanctis fosse incondizionata, ciò 

 130



OBLIO II, 5 

 131

nondimeno egli seppe allargare i suoi orizzonti culturali sin da adolescente e se è vero che a lui si 
deve la prima organica storia letteraria, è anche vero che a lui si deve il sistematico interesse critico 
per gli scrittori contemporanei francesi – tanto da farlo definire con sarcasmo da Carducci «critico 
napolitano-francese» –, primo tra tutti Emile Zola del cui romanzo Assommoir fu grande 
ammiratore scrivendo un saggio probabilmente non sfuggito a Giovanni Verga, che proprio da lì 
partirà per il suo Ciclo dei vinti.  
Oltre a questo ruolo di stimolo per gli scrittori italiani a guardare anche ai grandi modelli 
d’Oltralpe, nell’introduzione De Nicola ne riconosce a De Sanctis un altro di non minore 
importanza, che risale proprio agli anni raccontati nella Giovinezza e cioè la sua attenzione per la 
scuola e per le tecniche dell’insegnamento, il diritto allo studio anche per i giovani che, come lui, 
provenivano da paesi contadini lontani dalla città e la necessità di intendere la scuola come 
occasione di crescita prima di tutto civile; e allora ciò spiega quanto sia stata opportuna la scelta di 
Cavour di nominare De Sanctis primo ministro dell’Istruzione del regno d’Italia nel marzo del 
1861, con il suo conseguente impegno a creare dapprima scuole per maestri e poi le strutture 
necessarie per ridurre quella percentuale del 75% di italiani analfabeti emersa dal primo censimento 
appunto del 1861 fino a favorire la creazione e la diffusione dei libri per ragazzi; e quest’ attività 
appassionata e competente rivolta alla scolarizzazione del Paese De Sanctis svolse come ministro a 
più riprese anche dopo il governo Cavour, ancora con Ricasoli subito dopo e alla fine degli anni 
Settanta (da marzo a dicembre del 1878 e dal novembre 1879 al dicembre 1880) con Benedetto 
Cairoli. 
La Giovinezza riporta il lettore anche a quello che è il ruolo nel quale comunemente viene posto De 
Sanctis e cioè di studioso della nostra letteratura, perché sono riportate le prime, molto disordinate, 
sue letture e il progressivo formarsi dei suoi gusti e dei suoi modelli, con preferenze che si fanno 
sempre più nette (quella per Dante su tutte), con distinguo coraggiosi (su Petrarca, per esempio, 
quando il petrarchismo era ancora la parola d’ordine negli stati italiani per quanti scrivevano in 
versi) e con l’ammirazione indiscussa per il poeta ma non per l’uomo quando viene in visita nella 
sua scuola uno sbiadito Giacomo Leopardi, occasione per la quale De Sanctis viene incaricato di 
preparare un discorso di benvenuto che, al momento della lettura, pronuncia però malamente per la 
sua insuperabile difficoltà di giovane della provincia irpina nella dizione dell’italiano. La 
Giovinezza è dunque libro colmo di motivi d’interesse, già indicati in sintesi con persuasiva 
attenzione nell’ampia introduzione/saggio dal titolo appropriato Un frammento mirabilmente 
compiuto dal curatore Francesco De Nicola, al quale pure si devono le numerose note che rendono 
comprensibile e ancor oggi godibile la lettura di questo testo fondamentale sui meriti culturali e 
sociali dell’Ottocento meridionale. 
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Appena arrivati in una nuova città, i viaggiatori del Grand Tour s’inerpicavano su torri o campanili 
per cogliere con un solo colpo d’occhio la veduta d’insieme del panorama. Riccardo Donati prende 
a prestito questo gesto intimamente settecentesco, in cui tensione conoscitiva e meraviglia di fronte 
al grande spettacolo del mondo si fondono, per iniziare il suo ragionamento sulle letture 
novecentesche del secolo dei lumi. La prima parte del libro è dedicata ai primi due decenni del 
dopoguerra e in particolare a Italo Calvino e Leonardo Sciascia. In entrambi è forte la nostalgia per 
la civiltà settecentesca sentita come un’età pre-ideologica nella quale, oltre alla proverbiale fiducia 
nel nume della ragione, l’intellettuale sapeva alternare l’impegno pubblico con le gioie della vita 
solitaria, senza farsi irretire dai lacci di una ideologia prefabbricata. Una stagione felice che si 
sarebbe chiusa con la rivoluzione, da cui parte la lunga, e tragica, continuità otto-novecentesca. 
Questo breve diciottesimo secolo, secondo Calvino e Sciascia, ha indicato alla cultura europea la 
traccia di un percorso che non si sarebbe mai realizzato. Insomma il confronto militante col 
Settecento mostra «l’inadeguatezza dei tempi presenti» (p. 58), sia dal punto di vista culturale che 
da quello dello stile. La prosa dei lumi è un modello di scrittura inapplicabile negli anni del secondo 
dopoguerra, quando chiarezza e leggerezza sono utopie stilistiche difficili da realizzare e non più, 
come nel diciottesimo secolo, elementi naturali del pensiero e dell’espressione. Insomma per 
Calvino e Sciascia «leggere Hume, leggere Diderot, passare del tempo in compagnia di Beccaria o 
Verri non significava allora soltanto assumere una posizione ben precisa dinnanzi agli orrori e alle 
storture della storia, ma anche regalarsi il piacere di assaggiare le delizie di un’epoca meno 
incombente, meno ‘pesante’ della nostra» (p. 59).  
La complessa realtà italiana degli anni sessanta e settanta mette in disparte questo Settecento 
irenico; la rivolta del 1968 trova i suoi interlocutori nello humour nero di un altro diciottesimo 
secolo. Il secondo capitolo, intitolato Intransigenti olocausti: l’età dell’irrisione, è forse il più 
interessante del libro. Scaduto il tempo del conte philosophique, arriva la stagione della satira. Tutto 
parte dalle colonne de «Il Caffè» di Giambattista Vicari, dove fra il 1967 e il fatale anno successivo, 
si sviluppò un dibattito sulle possibilità della letteratura dell’irrisione. Nel giugno del 1968 Gianni 
Celati pubblicò Si comincia con Swift in cui veniva tematizzata la distinzione fra satira bassa, di tipo 
oraziano, dilagante nella tradizione italiana, e satira alta con modello Giovenale, quella che vede 
«nella singola immagine di corruzione non il sintomo di un mondano malcostume, ma il segno di 
una dimensione infernale»; una satira «tendenzialmente demoniaca, perché ripesca continuamente 
le immagini arcaiche del male (tortura, smembramento, atti innaturali, il capro espiatorio, il 
cannibalismo) e crea uno spazio simbolico che non può essere letto se non come allegoria» 
(leggiamo le parole di Celati alle pp. 87-88 del volume). Il gruppo di intellettuali riunito attorno al 
«Caffè» traveste la crisi morale contemporanea con gli abiti di un mondo demonico. Il grande 
modello di Swif – A Modest Proposal – sovrintende alla nascita di una teoria di racconti 
paradossali, fiabe tristi, ragionamenti in cui il filo della logica strozza le ragioni dell’umano. 
Troviamo esperimenti come Suicidissimo. Una modesta proposta articolata su due maggiori 
fenomeni della vita italiana d’oggi: la supernatalità e le lotterie nazionali di Ennio Elena, in cui il 
suicidio è un mezzo per risolvere i problemi di una società ad altissima natalità; o L’apocalisse del 
padre sbranato, ovvero Archeologia d’una nozione scomparsa di Antonio Faeti: distopia di un 
futuro remoto in cui viene ritrovata una dissertazione sulla fine della vita in Enotria (l’Italia) che 
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descrive la lotta all’ultimo sangue fra i babbi, gli anziani, e i giovani, considerati nemici della pace 
comune; nonché Tre bestemmie uguali e distinte di Augusto Frassineti, nel quale l’infanticidio 
diventa la soluzione per il problema della sovrappopolazione infantile. Questi scritti citati da Donati 
sono le voci di una distorta enciclopedia della vita contemporanea. La satira alta racconta una 
Waste Land dove l’istinto selvaggio dell’italiano medio non trova ostacoli e la violenza bruta della 
quotidianità fagocita tutto, compreso il futuro. In questi ghignanti anni settanta, il diagramma delle 
apparizioni, e delle riletture, del mito di Casanova è contemporaneamente l’estrema utopia di una 
vita libera e la sua definitiva sconfitta. La parabola dell’irrisione si chiude col silenzio imposto dal 
reale: i proclami apocalittici perdono linfa quando la cronaca è scandita dalle azioni terroriste degli 
opposti estremisti. La satira non regge agli incubi, ideologici, della ragione.  
L’ultima parte del libro è dedicata a Giancarlo Mazzacurati, ed è sicuramente uno dei meriti 
del’autore aver dato rilievo alla figura intellettuale di Mazzacurati al di fuori dei ricordi e delle 
commemorazioni ufficiali. Una scelta stimolata forse da due allievi del critico come Gabriele 
Frasca e Giancarlo Alfano che Donati cita più volte nel testo. Il capitolo ricostruisce gli anni 
napoletani di Mazzacurati a partire dagli interventi sulla stampa cittadina fino alla sua opera di 
studioso che comprende le grandi traduzioni di Smollett e Sterne (La spedizione di Humphry 
Clinker  e il Viaggio Sentimentale), l’insegnamento all’università (da cui è nato uno straordinario 
lavoro di squadra come Effetto Sterne) e la scrittura dei fondamentali contributi sull’umorismo che 
da qualche anno Matteo Palumbo ha raccolto in volume sotto il titolo di Il fantasma di Yorick. Ma 
Donati va oltre in queste sue pagine: cogliendo una, quasi nascosta, corrispondenza con Milan 
Kundera, legge nelle pagine sterniane dell’ultimo Mazzacurati la cronaca di un mondo che si sta 
liberando dal carcere delle ideologie. È opinione dell’autore che dietro il disegno di questi saggi, 
scritti nei paraggi del 1989, Mazzacurati abbia vagheggiato l’utopia di un «individuo post-
ideologico», portatore di una sua felicità contrastante con l’ordinamento innaturale della politica e 
delle sue strutture di pensiero. Il Settecento di Sterne fu per Mazzacurati non solo il secolo delle 
speranze irrealizzate, ma anche la stagione capace di proporre una strategia d’uscita dal Novecento, 
via di fuga che Donati, con euforia terminologica, definisce sentiment(u)(mora)le.  
Riassunta in poche parole la traiettoria del volume parte dalla piena adesione ai Lumi degli anni 
cinquanta,  passa per la messa in crisi di quel Settecento da parte del gruppo del «Caffè» impegnato 
a giocare e a perdere la partita dell’irrisione con la realtà degli anni settanta, e arriva allo sternismo 
di Mazzacurati che rivitalizza la sinuosa pagina del reverendo ricavandone una via d’uscita dalle 
ideologie del secolo breve. È una ricostruzione raffinata, spesso imprevedibile, che tuttavia si lascia 
sfuggire un tassello. Oltre a questo Settecento pre-ideologico, che alletta il nostro tempo post-
ideologico, c’è un Settecento irrequieto che andrebbe aggiunto alle pagine di questo libro. Lo 
troviamo già nel gattopardesco palazzo di Donnafugata, dove le digressioni erotiche di Tancredi e 
Angelica finiscono nel salottino testimone dell’intreccio di eros e dolore che le idee libertine e 
sadiane avevano esportato in Sicilia. Alieno dagli storicismi successivi, il Settecento conobbe il 
problema del disordine nascosto nell’ordinamento delle umane cose, quell’intreccio di piacere e 
violenza che prende corpo nello spazio rococò immaginato da Tomasi, vera mise en abyme del suo 
secolo, e che ugualmente ritroviamo nei saggi di Mario Praz. Secolo di rivoluzioni riuscite e fallite, 
il Settecento è servito a Sciascia per la sua prima dolente riflessione sull’impostura del potere, asse 
portante di quello straordinario romanzo che è Il Consiglio d’Egitto, a cui forse l’autore avrebbe 
dovuto dedicare più attenzione. Il XVII secolo di Tomasi, Sciascia, Praz, Ortese, Castellaneda (se si 
pensa alla sua bellissima Intervista impossibile a Robespierre), vive dentro la scrittura sanguinosa 
della Storia e ne denuncia gli inganni, fa da sfondo alle prime inquietudini durante i dolori di parto 
della modernità. È un panorama del quale anche il più volenteroso sguardo dall’alto rischia di 
capire poco. Torniamo dunque su quella torre da cui siamo partiti e tentiamo di aggiungere alle 
aeree visioni di Donati altre regioni battute dai venti della storia o stravolte dal disordine della 
mente. Risulta insomma veramente difficile nascondere gli incubi di quel tempo per mantenere solo 
gli emblemi della ragione, difficile scagionare il Settecento dalle sue responsabilità verso il mondo 
nuovo che ha contribuito a creare. E se il sorriso è stato il vero emblema di quel secolo, bisogna 
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aggiungere accanto a quello sfuggente di Voltaire e a quello pensoso di Sterne il nervoso 
movimento di labbra di Robespierre. Assieme all’utopico e affascinante XVIII secolo raccontato da 
queste pagine ce n’è un altro, corrusco e tormentato, che ha ombreggiato con la sua presenza molte 
pagine del nostro Novecento.  
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Considerabile come arcitema, snodo discorsivo che rimanda a una pluralità di motivi e di 
specializzazioni tematiche, il corpo nel secondo Novecento appare un punto di osservazione 
promettente, ideale per riflettere sulle pratiche di una letteratura che tende a uscire da sé, dando vita 
a effetti performativi, a una durevole tensione verso i linguaggi mobili del cinema e delle arti 
sceniche (secondo quanto la collana nella quale il volume figura, «AlterAzioni», diretta da Massimo 
Fusillo e Dario Tomasello, è tesa a illustrare). 
Il lavoro di Stefania Esposito procede dalle metamorfosi del letterario, dal caso notevole di Pasolini, 
di Petrolio e delle modificazioni nella narrativa italiana degli anni Settanta e oltre (Corporale, La 
Storia, Aracoeli, L’odore del sangue), per incastonare nel proprio discorso le figure di Clarice 
Lispector (con A Paixão segundo G.H., esemplare «romanzo soliloquio»), Francis Bacon, David 
Cronenberg (Dead Ringers), le produzioni recenti della Societas Raffaello Sanzio, spingendosi, in 
conclusione, a tracciare uno schizzo del romanzo postmodernista americano assistito da due 
medaglioni analitici, rivolti a Don DeLillo (Underworld, The Body Artist) e Philip Roth (American 
Pastoral, The Dying Animal). È un piano d’azione, quello descritto, tanto fascinoso quanto, sin 
dall’inizio, minacciato dal rischio di un’eccessiva frammentarietà: la costante mobilità di piani 
discorsivi lascia trapelare interstizi irrisolti, alcuni passaggi frettolosi per le poetiche in oggetto, e 
una certa trascuratezza nel comporre una bibliografia di riferimento. Ciò risulta particolarmente 
visibile per quanto concerne le scritture italiane e americane contemporanee: se Petrolio viene 
inteso con sicurezza come «romanzo trasversale», la cui natura propriamente performativa è da 
cogliersi sin dal ricorso strutturale alla forma dell’appunto quale «contenitore provvisorio» (p. 39), 
anche sulla base delle considerazioni di Carla Benedetti (Pasolini contro Calvino. Per una 
letteratura impura, 1998), citate nel libro, è invece eclatante l’assenza di un testo come Settanta di 
Marco Belpoliti (2001), la cui convocazione avrebbe consentito di situare adeguatamente gli episodi 
descritti in un preciso contesto socio-letterario, in una discussione sugli effetti di corporeità e 
performatività nelle scritture dell’epoca strettamente rilevante per il discorso dell’autrice. Ancora, 
se si eccettua il rinvio a un articolo di Portelli sull’oralità in Underworld, l’ultimo capitolo fluttua 
nell’assoluta assenza di riferimenti bibliografici a quanto si è scritto su DeLillo (e si è scritto non 
poco, anche da noi), replicando osservazioni ben note ai critici – penso in particolare al dilatarsi del 
tempo in The Body Artist. Così avviene pure per Roth, dove però l’analisi viene a suffragare tale 
vuoto bibliografico con note incisive, in particolar modo a proposito del corpo malato di Consuela 
Castillo, in The Dying Animal.  
Si potrà, non del tutto a torto, obiettare che tali rischi sono sempre immanenti all’operato del 
comparatista, pronti a schiacciare su un’impressione di parzialità e superficialità i nostri lavori; 
resta che la totale assenza, nel libro, di una serie di contributi critici degli ultimi anni sul versante 
della contemporaneistica, dedicati proprio al tema del corpo (oltre al già citato Belpoliti, penso a 
Bazzocchi, Lorenzini e altri), limita vistosamente l’originalità e la tenuta complessiva del lavoro, 
inficiandone alquanto l’autorevolezza, ed è un peccato.   

 

Difatti, sgombrato il campo dalle pregiudiziali esposte, innesterei il secondo tempo della mia 
recensione sulle note positive, che ci sono e che è giusto segnalare senza riserve, a partire dal fatto 
inoppugnabile che il libro è sorretto da una condivisibile passione e da una scrittura personale e 
pregnante, dalla capacità di stringere in breve considerazioni che valgono a riaprire, rileggendoli 
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approfonditamente, quadri complessi di storia artistica. Mi limito a riportare, al proposito, il passo 
seguente, ancora attinto al capitolo-fulcro sui romanzi degli anni Settanta: al loro interno «la 
corporeità identifica il luogo eletto e sostanzia il confine visibile tra la vita e il vuoto in una 
continua intersezione di luoghi geograficamente identificabili e luoghi poetici del ricordo, entrambi 
deformati dall’esperienza del presente che fa della percezione fisica ed erotica del mondo una sorta 
di viaggio allegorico durante il quale avviene l’incontro più importante, quello con il lettore» (p. 68). 
Difficile, su queste note, non visualizzare il viaggio reale di Manuele, nel «mondo straniato e 
funereo» (p. 75) di Aracoeli, verso El Almendral, e il contemporaneo significato allegorico, di 
risalita alle spoglie del nume materno, che l’episodio riveste. In queste aperture laterali, dal corpo 
verso la rappresentazione della vita quotidiana, la resa dei modi di vita, delle passioni e degli affetti 
di narratori e personaggi, risiede uno dei più consistenti motivi di interesse verso il libro. Altrettanto 
significative sono le reti teorico-tematiche predisposte da Esposito al lettore: l’arcitema al centro 
può venire scomposto per sottoporsi a un’analisi ravvicinata alla luce del narcisismo, leggibile fra 
l’impossibilità di un rispecchiamento in Morante e Pasolini, e lo specchio infranto dell’identità 
gemellare in Cronenberg; dell’animalità: e qui l’intensa rete evocata abbraccia i corpi morantiani, 
nella Storia come in Aracoeli, e le fattezze animali dei giovani che possiedono Carlo nell’Appunto 
55 (Il Pratone della Casilina) di Petrolio, i caotici processi di trasfigurazione in Bacon e l’affiorare 
momentaneo della natura selvatica di Consuela in Roth, per tacere della blatta, soggetto 
interlocutorio e destabilizzante nel romanzo di Lispector, nonché delle ricorrenti figurazioni 
zoomorfe della Raffaello Sanzio; infine, della metamorfosi trans-umana, in un filo che lega ancora 
Bacon alla chiusa surreale e vorticosa («iperconnessione») di Underworld.  
La ricchezza delle implicazioni qui in sintesi ricordate è indice della fondatezza con la quale 
l’autrice ha condotto la propria ricerca di critica tematica; sorvolando sui problemi di impostazione 
metodologica, sulle revisioni mancate cui all’inizio mi sono riferito, si ha l’opportunità di farsi 
trascinare in un fruttuoso inseguimento delle variazioni molteplici e coinvolgenti che il Novecento 
avanzato esegue su un tema nodale, effettuato con stile e curiosità da una studiosa preparata e 
sensibile.  
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L’articolo di Denis Ferraris è un suggestivo tentativo di ricostruzione della concezione della 
letteratura di Antonio Tabucchi. Riprendendo le dichiarazioni sul senso della scrittura fatte dai suoi 
personaggi, la studiosa fornisce ipotesi convincenti sul valore assunto dall’esperienza letteraria 
nell’opera dello scrittore toscano.  
Una prima idea che viene messa in evidenza è che la scrittura rappresenti per Tabucchi una risposta 
a sollecitazioni esterne che appaiono misteriose o difficili da decifrare. 
In I volatili del Beato Angelico Tabucchi si avvicina al Dolce Stilnovo, proponendo l’immagine di 
uno scrittore-scrivano, esecutore solitario di una volontà esterna: «non so bene che cosa me lo dettò: 
in parte certi ricordi […], in parte l’urgenza della finzione stessa […], in parte la solitudine, che è 
spesso la compagnia della scrittura» (I volatili del Beato Angelico, Palermo, Sellerio 1987, p. 58). 
La letteratura, dirà ancora Tabucchi in Si sta facendo sempre più tardi, «è un fiume  carsico che 
sbuca dove meglio gli pare, nel senso che il suo corso sfugge ad ogni controllo di superficie» (Post 
scriptum in Si sta facendo sempre più tardi, Romanzo in forma di lettere, Milano, Feltrinelli 2001, 
p. 226). Una forza incontrollabile che viene fuori all’improvviso per guidare la vita dell’uomo che, 
ridotto a una pedina, non può fare altro che adattare la sua esistenza a quella raccontata da una 
storia già scritta: «ho capito senza possibilità di errore che stavo percorrendo in senso inverso il 
tragitto che uno scrittore sconosciuto aveva deciso per me» (ivi, p. 168) 
L’idea che emerge è quella di un Verbo precedente a tutto il resto, di una parola scritta che, dando 
un significato al mondo e alla vita degli uomini, si configura come forza creatrice. È in questo senso 
che, secondo Ferraris, per Tabucchi la letteratura è prima di tutto fonte di vita. Attraverso la 
scrittura si può far esistere ciò che non esiste. Questa è l’idea che sottende Lettera da scrivere, in 
cui il personaggio scrive una lettera a una donna per parlarle di un’altra lettera che avrebbe voluto 
scriverle ma che non le ha mai scritto e che probabilmente non le scriverà mai, poiché si intuisce 
che la destinataria è ormai morta. La lettera in questo caso non solo permette il superamento di tutte 
le barriere temporali ma serve a dare vita ad una realtà parallela in cui tutto diviene possibile.  
Tuttavia, specifica Ferraris, questa capacità della scrittura di inventare nuovi mondi non deve 
indurci a considerare quella di Tabucchi come una scrittura svincolata dalla realtà.  
La sua è un’opera che, al contrario, sempre affonda le sue radici nel mondo oggettivo.  
Per Tabucchi la missione dello scrittore è quella di reinventare la vita trasferendo gli oggetti che la 
compongono su un piano differente, quello della letteratura. In questa nuova dimensione essi 
acquistano nuovi significati e si caricano di un valore simbolico. È per questo che, secondo Ferraris, 
la scrittura, lungi dall’essere un semplice rifugio nel quale l’uomo si nasconde per trovare 
consolazione, ha per Tabucchi in primo luogo una funzione conoscitiva, diventando un osservatorio 
privilegiato sul mondo. 
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Il contributo di Francesca Florimbii ripercorre in maniera accurata e dettagliata la tradizione dei due 
Inni latini di Giovanni Pascoli, l’Hymnus in Romam e l’Hymnus in Taurinos. I due componimenti 
furono pubblicati, in edizione curata dallo stesso autore, rispettivamente nel giugno e nel dicembre 
del 1911, in esametri e accompagnati dalla traduzione italiana in endecasillabi. Si inscrivono nel 
progetto di impegno patriottico-civile dell’ultimo Pascoli: un poeta che è calato nel contesto delle 
ambiziose ideologie e celebrazioni che percorrevano l’Italia di inizio secolo (nel 1911 cadeva «il 
Cinquantenario della Patria» ed era perciò l’«anno santo», come ebbe a dire lo stesso Pascoli nel 
suo discorso pronunciato il 9 gennaio 1911 nell’Aula Magna dell’Università di Bologna; cfr. Prose, 
con premessa di Augusto Vicinelli, Milano, Mondadori, 1971, I, pp. 339-352), un poeta che assume 
la funzione di vate nell’illustrare e celebrare da una parte il processo di costruzione dell’identità 
italiana che affonda le proprie radici nella classicità, dall’altra l’odierna grandiosità di una città 
come Torino animata dall’industria e dalla sua laboriosità e al contempo custode delle memorie del 
passato. Due simboli, Roma e Torino, dell’antico e del presente dell’Italia. Roma con le sue origini 
leggendarie, la sua prepotente ascesa, la sua progressiva ed inarrestabile espansione, la lenta e 
graduale decadenza sia politica che militare e religiosa, la testimonianza di fede dei primi martiri 
cristiani, le invasioni barbariche e il potere temporale dei papi che inizia ad imporsi; Torino con 
l’esaltazione della sua stirpe impersonata dal mitico condottiero Italo, della sua fondazione (la 
colonia romana Augusta Taurinorum da cui il nome), della sua storia, del suo ruolo decisivo nella 
liberazione dalla dominazione straniera. 
L’articolo prende l’avvio trattando della nascita delle Edizioni Nazionali, avvenuta nella seconda 
metà dell’Ottocento proprio in virtù di un «risveglio di una coscienza nazionale» che «condusse 
progressivamente alla volontà di innalzare e valorizzare gli scrittori moderni ed autoctoni» (p. 231). 
Dopo aver ricordato i numerosi progetti che hanno interessato ed interessano i nostri più conosciuti 
scrittori, delinea la situazione inerente al Pascoli: il progetto proposto dall’Accademia Pascoliana di 
San Mauro viene approvato nel 1996 e si articola in dieci sezioni (la seconda è dedicata alle Poesie 
Latine e prevede testo critico e traduzione). Proprio in vista dell’edizione critica, l’autrice offre una 
corposa ipotesi di lavoro che si traduce nel recupero e nell’analisi della tradizione a stampa dei due 
inni nonché delle carte di lavoro. Dalle principes, che sono come detto prima del 1911, non si 
discostano le edizioni postume ad iniziare dalla prima versione italiana edita nel 1913 nel volume 
che comprende i Poemi del Risorgimento curati dalla sorella Maria, mentre la versione latina è del 
1915, presente nell’edizione di tutte le poesie latine curata da Ermenegildo Pistelli. Seguirono le 
edizioni del 1930 a cura di Adolfo Gandiglio, con il solo testo latino, e del 1951 con entrambe le 
versioni curate da Manara Valgimigli (la quinta ristampa del 1970, correggendo alcuni refusi di 
stampa, «si pone a fondamento dell’attuale vulgata», p. 234). 
La parte seguente descrive le carte autografe conservate nell’archivio della casa del poeta a 
Castelvecchio di Barga e «raccolte in due cassette distinte, una per le due versioni latine e una per le 
due italiane» (p. 235): la ricognizione con resoconto dei contenuti è foglio per foglio. La studiosa 
poi, con robusti sussidi metodologici, delinea una proposta editoriale basata sul confronto, da una 
parte, del materiale autografo «relativo ai tentativi di elaborazione e alle prove di stesura degli inni 
a Roma e a Torino nella duplice versione latina ed italiana» (p. 236), dall’altra, delle testimonianze 
a stampa. Queste ultime vengono elencate e descritte filologicamente nel dettaglio (Appendice II, 
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pp. 249-255) così come si propone un apparato che registra le varianti fra le stampe d’autore e le 
stampe postume. Utile ed opportuno è il soffermarsi, da parte dell’autrice, sulle traduzioni nelle 
principali lingue straniere degli Inni: attraverso esse è possibile «imbattersi in chiari esempi di 
esegesi sotto forma di traduzione» e in generale si può capire «quale sia stata la fortuna del Pascoli 
latino e italiano meno frequentato» (p. 238). Dell’Hymnus in Taurinos non ci sono traduzioni 
mentre l’Hymnus in Romam ne conta due, una in lingua portoghese ed una in lingua francese. Il 
volumetto francese, pubblicato a Losanna nel 1912 e tradotto, non certo letteralmente, da Luigi 
Stubbe, è realizzato in maniera attenta e scrupolosa e perciò privo di refusi; esso viene descritto in 
Appendice III (pp. 256-258) e se ne forniscono anche alcune pagine digitalizzate. 
L’Appendice I (pp. 242-248), che è il fulcro del contributo, propone un esempio di trascrizione delle 
carte autografe dell’Hymnus in Romam affinché si possa rendere evidente «il complesso lavoro 
elaborativo di Pascoli intorno ai propri inni, lavoro non dissimile da quello che è già ben noto a 
proposito delle poesie italiane» (p. 242): si tratta, nello specifico, del Foglio 1 e 1 bis della Cassetta 
LXI, Plico 1; la trascrizione del foglio è preceduta da un’agile e puntuale nota introduttiva che 
espone le caratteristiche tecniche e contenutistiche. 
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Sulla struttura, la costruzione tematica, le ragioni compositive del maggiore romanzo di Gadda sono 
state avanzate numerose quanto efficaci analisi, a partire dai lavori di Roscioni, il primo in ordine di 
tempo a rilevare come  un’esegesi dell’opera dell’ingegnere richieda una continua addizionalità 
ermeneutica, nel senso di una piena integrazione dei piani discorsivi, attraverso letture informate da 
una strumentazione tecnica e scientifica che non si rinchiuda in una esclusiva clausola stilistico-
espressiva, ma che converga con le intenzioni dell’autore di omnia circumspicere, di ampliare i 
punti di vista da cui riconoscere, sondare e esprimere la realtà. In quest’ottica speculativa si pone 
anche il lavoro di Gabriele Frasca, il cui criterio di analisi parrebbe dominato dal principio di 
Husserl, che invita a leggere l’opera letteraria «nella sua unità sistematica, ma non dogmatica». 
Frasca, che rende con questo volume accessibili agli studenti del corso di Media comparati 
dell’Università di Salerno gli appunti su Gadda composti a partire dal convegno di Frascati su 
Storia e geografia del Pasticciaccio, cerca di disegnare le mappe del sistema delle trame fitte e 
frastornanti  che si addensano nel libro. 
La declinazione delle cause al plurale, ricordata nella presentazione del commissario, serve a 
indicare al lettore, un percorso di lettura che Frasca cerca di seguire nelle sue minute implicazioni. 
Inoltre il saggista non sottovaluta l’altra fondamentale considerazione attribuita ad Ingravallo, che 
dispiega, precedendo la narrazione dei fatti, il filo da seguire per interpretarli: «Voleva significare 
che un certo movente affettivo, un tanto o, direste oggi, un quanto di affettività, un certo “quanto di 
erotia”, si mescolava anche ai “casi di interesse”, ai delitti apparentemente più lontani dalle 
tempeste di amore» (RR II 17). La novità del libro di Frasca consiste nel collegare l’enunciato 
principio con le interferenze scientifiche e filosofiche dell’epoca, a partire da una figura come 
quella del maestro di filosofia di Gadda, Piero Martinetti, fino al  paradosso di Einstein-Podolsky-
Rosen (paradosso EPR), esperimento mentale che dimostra come una misura eseguita su una parte 
di un sistema quantistico possa propagare istantaneamente un effetto sul risultato di un'altra misura, 
eseguita successivamente su un’altra parte dello stesso sistema, indipendentemente dalla distanza 
che separa le due parti. Di qui, con linguaggio accessibile e accattivante per il lettore, si perviene 
agli enunciati di De Broglie e del suo allievo Schrodinger. Nel 1926 E. Schrodinger formulò una 
teoria in grado di fornire la procedura per descrivere il comportamento quantistico osservato in 
sistemi microscopici. Essa si dimostrò compatibile con le previsioni della fisica classica allorché le 
dimensioni del sistema fossero riportate alla scala macroscopica. La teoria di Schroedinger si 
sviluppava come estensione della teoria di L.De Broglie: quest’ultima si basava sull’assunzione che 
ad una particella microscopica fosse associata un’onda e che il suo moto fosse governato dalle leggi 
di propagazione di tale onda. In virtù dell’equazione di Schrodinger sono emerse due delle 
caratteristiche più importanti della teoria dei quanti: la probabilità e l’approssimazione. Nel discorso 
di Frasca, le teorie della nascente meccanica quantistica sono messe in relazione con la coeva 
Meditazione Milanese di Gadda e quindi con quanto ci viene detto in apertura del Pasticciaccio a 
mò di chiave del romanzo: «Sosteneva, fra l’altro», «che le inopinate catastrofi non sono mai la 
conseguenza o l’effetto che dir si voglia d’un unico motivo, d’una causa al singolare: ma sono come 
un vortice, un punto di depressione ciclonica nella coscienza del mondo, verso cui hanno cospirato 
tutta una molteplicità di causali convergenti» (RR II 16).  
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Partendo da quest’assunto di metaesegesi del romanzo Frasca esperisce la sua analisi, lasciandosi 
trascinare dentro il flusso continuo di quel narrare che procede avvolgendosi sulla sorda ostilità del 
reale, scrutata da Gadda nelle sue pieghe più contraddittorie. Vale dunque la pena di seguire un 
cammino in cui nuove orme, disseminate dove non ci si attenderebbe, disegnano un paesaggio 
narrativo a diverse sfumature cromatiche, un trompe l’oeil in grado di riprodurre all’interno delle 
categorie narrative la dialettica dell’esistente come il resistere della molteplicità e del disordine ai 
tentativi organizzativi di una ragione categoriale, Una scrittura che tende al continuum indefinito in 
quanto scrittura, in quanto proliferazione orizzontale, e, per così dire, sopratestuale, delle tecniche 
enunciative e degli incastri verbali che travolgono gli ordini della narratività mettendo in crisi il 
condensarsi degli enunciati in un ordine causale, del prima e del poi.  
Dall'altra parte, la scrittura tende verso lo scandaglio interiore delle sue stesse possibilità e 
virtualità, verso lo scavo della scrittura come sistema di organizzazione linguistica che oltrepassa il 
piano stesso della lingua come meccanismo e come strumento. Una scrittura che potenzia il fattore 
linguistico come sostituzione totale del reale e del piano dei contenuti, in un esercizio metodico 
della trasgressione della medietà tonale e narrativa delle grandi unità verso il dettaglio, l'apertura di 
una descrizione dentro l'altra, l'impiego conflittuale di moduli linguistici contrapposti e dirompenti 
nello stesso tessuto della scrittura come ordine dell'esterno del testo: tali operazioni sono 
suggestivamente accostate alla funzione d’onda formulata da Schrodinger. Analogamente, sul piano 
dell’indagine, il commissario Ingravallo, nel privilegio che accorda alla ricostruzione di una 
molteplicità di cause rispetto alla ricerca di una causa singola, produce in perfetta omologia un 
clamoroso vuoto sul piano della struttura della rappresentazione: quello costituito dalla non 
rivelazione del colpevole dell’assassinio. Nelle divagazioni, nelle complicazioni infinite che 
sorgono per puro accidente dalla superficie delle cose, nell’accavallarsi e nel sovrapporsi dei dati al 
di là di ogni ragionevole prospettiva, si snoda e continuamente si riannoda, nel corpo vivo dei 
capitoli, nelle loro pieghe più recondite, quel groviglio conoscitivo la cui indecifrabilità è ben più 
alta del risultato negativo di una sola indagine. Troppe cause hanno procurato una morte perché vi 
sia un solo colpevole. È di questa drammatica insufficienza che il romanzo rende ragione.  
A complicare le cose vi è poi la circostanza che Ingravallo scompare dalla scena nel punto nodale 
della narrazione, cessando di fare testo, come se pagasse il prezzo dell’adesione sistematica ad un 
sistema gnoseologico di grande spessore, ma apparentemente inconcludente sul piano delle 
conseguenze immediate: e non a caso l’indagine sulla «causale minore» da parte del brigadiere 
Pestalozzi condurrà al tangibile ritrovamento dei gioielli, ma la loro relazione con l’insieme, se si 
esclude la loro forza simbolica, resterà oscura. Uno dei corollari della teoria di Schrodinger 
prevedeva inoltre che, se due particelle in un sistema quantistico complesso interagivano fra di loro, 
per quanto potesse apparire assurdo, avrebbero mostrato sempre un grado di correlazione fantasma, 
che nulla aveva a che fare con un nesso causale: per cui le due indagini si legano e richiamano a 
distanza, generando una struttura logico-tematica del romanzo fondata sulla duplicità: sul doppio in 
quanto antinomica radice logica del plurimo, e sua proiezione metonimica nello sconfinato 
groviglio dei fenomeni, funzione figurale dell'universo epistemologico che ne focalizza la 
molteplicità irriducibile.  
Al termine del romanzo il lettore resta con l’impressione che la macchina narrativa abbia girato a 
vuoto a vuoto e il fine demiurgico del personaggio resti inadempiuto. Dietro a Ines, dietro alla Tina, 
ad Ascanio e Diomede Lanciani opera una coesistenza, un raddoppiato principio strutturale, una 
lassa dilatata di romanzo. I personaggi la narrano dinamicamente, interamente, a turno riflettono le 
azioni e i tempi dello scrivere – le accelerazioni vertiginose, gli stalli, le faticose riprese –, 
disponendosi in una disseminazione di brevi, o brevissimi, tratti diegetici che s’insediano nella 
struttura stessa del testo e della sua forma intrinsecamente digressiva. In questo modo, a una diegesi 
lacunosa e deformata corrisponde un’ipodiegesi narrativa che preclude al racconto ogni possibilità 
di successione lineare. Le cose si complicano ulteriormente perché gli snodi cruciali dell’azione 
avvengono per coincidenze fortuite: per caso Fumi adocchia il nome di Ines Cionini, che per caso 
inserisce nel suo resoconto su Diomede Lanciani anche il fratello Ascanio, di cui, sempre per caso, 
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precisa che lavora come garzone presso un «pizzicarolo»; e ancora casuale appare il riferimento di 
Ines a una «amica dell’amica» che presta servizio a Roma. Oltre a questa ipotesi interpretativa, 
Frasca non sottovaluta l’influsso di Freud, l’autore più presente nella ricca biblioteca 
dell’Ingegnere. Se da un lato per penetrare il garbuglio del racconto occorre abbandonare la 
categoria di causa al singolare, dall’altro per comprenderne il significato bisogna assumere la logica 
del desiderio e del possesso quale chiave interpretativa. In verità lo studio della libido narcisista, 
distruttiva o autodistruttiva a seconda dei casi, e della sua capacità di produrre sotto al testo una 
corrente inconscia complessa e stratificata non è, solo che si vogliano menzionare la lettura del 
Pasticciaccio di Ferdinando Amigoni e le più recenti inferenze di Federico Bertoni, una soluzione 
interpretativa molto originale.  
Scrive Carla Benedetti (Una trappola di parole. Lettura del Pasticciaccio, Edizioni ETS, Pisa, 1980 
pp. 50-51): «Gadda giunge ad investire la scrittura di quelle leggi formali tipiche del linguaggio 
inconscio, sviluppando un procedimento creato proprio per cogliere relazioni, anche distanti, tra le 
cose. Nella scrittura gaddiana questa interferenza di un altro discorso suscitatore di piacere, ai 
margini di quello della ragione, ci appare dunque come il risultato di una sperimentazione sul 
linguaggio dell’io cosciente, che tenta di potenziarne la capacità di presa sulla realtà rappresentata». 
Il merito del libro di Frasca consiste nel cercare di leggere il romanzo alla luce di questi due fili 
conduttori, nonché in un ricco apparato di note che hanno il compito di enucleare e rendere edotto il 
lettore su fatti, circostanze e riferimenti bibliografici essenziali per la comprensione del processo 
creativo dell’opera. 
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Pirandello per cominciare riflette sulla possibilità di applicare categorie estetiche proprie del 
linguaggio cinematografico alla letteratura modernista della prima metà del Novecento. Nella prima 
parte dell’articolo Furci si concentra sull’opera di Pirandello, analizzando brani tratti dai Quaderni 
di Serafino Gubbio operatore e da Uno nessuno e centomila. Nella seconda parte l’analisi si sposta 
al campo della letteratura nordamericana, con riferimento a due scrittori fortemente influenzati 
dall’estetica cinematografica: Dos Passos e Faulkner. 
Secondo Furci l’alternanza di piani diegetici distinti, caratteristica dei Quaderni, sarebbe 
particolarmente evidente nell’incipit del Quaderno Terzo, in cui assistiamo alla scena di una 
carrozzella tirata da «un cavalluccio sfiancato», che viene improvvisamente superata da 
un’automobile in corsa, diretta verso gli studi cinematografici della Kosmograph. 
Come sottolinea Furci, riprendendo delle affermazioni di Simona Costa, Pirandello alterna due 
percezioni visive diverse, quella delle signore a bordo del veicolo a motore che sfrecciano a tutta 
velocità e si divertono vedendo «la carrozzella dare indietro, come tirata da un filo», e quella di 
Serafino, che, passata «la vertigine della macchina», si gode «la riposata visione della natura che lo 
circonda». Questo rapido succedersi di punti di vista, che per come è concepito fa pensare «a uno 
sketch di un breve film muto», sintetizza secondo Furci «quel mutamento prospettico indotto 
nell’uomo moderno dall’avvento della cosiddetta civiltà delle macchine» (p. 6).  
Lontano dalle posizioni di quanti esaltavano il progresso nelle loro opere, Pirandello effettua una 
vera e propria scomposizione critica del reale che si riflette sulla pagina in una preferenza per le 
strutture aperte e inconcluse. La sua prosa è «l’espressione di un mondo irriducibile al significato, 
dove percepire la propria condizione d’estraneità al progresso significa non poter più sperare in 
nessuna forma di redenzione possibile» (ivi). 
Sin dalle prime pagine assistiamo a un processo di meccanizzazione del protagonista, che si 
trasforma gradualmente in una macchina, dapprima rinunciando alla partecipazione al mondo che lo 
circonda e in un secondo momento trasformandosi in una sorta di voce fuori campo che si limita a 
registrare «senza sosta i frammenti delle esistenze altrui» (p. 7). Ed è in «questa sorta di 
annullamento del soggetto nella funzione percettiva ch’esso esercita» che si annuncia, secondo 
Furci, «il primo stadio di un’autonegazione, destinata ad esprimersi per mezzo di un graduale 
stravolgimento della topografia umana» (p. 8).  
A differenza di quanto accadeva al protagonista de Il fu Mattia Pascal, in cui il «distacco» dal 
proprio corpo si produceva esclusivamente sul piano psicologico, nel caso di Serafino, esso avviene 
su un piano strettamente fisico: il personaggio si auto-identifica con una parte del suo corpo che, 
smettendo di appartenergli, si trasforma in una componente esterna, meccanica. Secondo Furci,  «la 
sensazione è che laddove l’uomo non si metta al completo servizio della macchina, tanto da arrivare 
a introiettarne i modelli d’interpretazione del reale, essa lo faccia letteralmente a pezzi» (p. 9). Il 
personaggio, smembrato in parti del corpo meccanizzate e quindi autosufficienti, perde così il 
controllo sulle proprie azioni che si susseguono l’una dopo l’altra, come azioni parallele, senza 
nessun tipo di logica o gerarchia. Questo straniamento, che da un punto di vista stilistico si traduce 
in una predominanza di strutture paratattiche, produce sul piano della rappresentazione del 
personaggio un effetto simile a quella che in ambito cinematografico viene definita come una 
successione di particolari (intendendo per particolare quella figura che consiste nel mostrare a 
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distanza ravvicinata una parte del corpo isolata dal resto con il fine di creare un effetto perturbante 
nello spettatore).  
Questo procedimento ricorre anche in Uno, nessuno e centomila, quando, durante l’episodio del 
furto, il protagonista Vitangelo Moscarda osserva le sue mani e sperimenta un’intensa crisi 
d’identità. Queste, ingigantite da una sorta di effetto zoom che le rende mostruose, sembrano aver 
smesso di far parte del suo corpo per cominciare a muoversi autonomamente. Ci troviamo così di 
fronte a una narrazione che procede attraverso immagini che sfilano l’una dopo l’atra in assenza di 
qualsiasi connettore logico-casuale. È innegabile che questa organizzazione narrativa si ispira 
fortemente al modello del montaggio cinematografico e che Pirandello non è l’unico a riproporre 
nei suoi testi dei modelli di ascendenza filmica. 
Il montaggio è presente anche nell’opera di molti scrittori nordamericani, per esempio in Manhattan 
Transfer, il romanzo di John Dos Passos. Questo testo si caratterizzerebbe, infatti, secondo Furci, 
per una compresenza di materiali diegetici eterogenei, quali testate di quotidiani, insegne luminose, 
parole di canzoni, materiali che, per la loro abbondanza, svolgerebbero nel testo la funzione di vere 
e proprie voci narranti, informando ad esempio il lettore sull’ambientazione delle scene o sulla 
quantità di tempo passato tra una scena e l’altra. L’impressione che se ne ricava è di «vedere 
ripetuto sulla pagina un procedimento analogo a quello a cui si assisteva nei cinema, prima 
dell’avvento del sonoro, quando i film “non erano autosufficienti, e perché l’azione fosse 
comprensibile dovevano essere commentati in diretta da qualcuno presente in sala”» (p. 21). 
Ma di montaggio si può parlare anche nel caso del romanzo di Faulkner The sound and the fury. 
Qui l’azione viene evocata da una serie di voci narranti che, dialogando tra loro, propongono 
versioni differenti, spesso discordanti, di una stessa vicenda.  
Oltre alla scarsa attendibilità dei narratori, questo testo presenta secondo Furci un’ulteriore 
difficoltà. Essa risiederebbe nel fatto che la narrazione non procede attraverso immagini reali ma 
attraverso un susseguirsi di pensieri che, prodotti spesso da associazioni inconsapevoli, si 
sovrappongono agli oggetti tangibili, finendo per assumerne i contorni. Questa compresenza di più 
immagini che si fondono l’una nell’altra sembrerebbe voler riproporre sulla pagina scritta un 
procedimento estremamente utilizzato al cinema, quel famoso fondu enchaîné che, utilizzato già ai 
tempi di Méliès, passò all’italiano con il nome di dissolvenza. 
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Viaggio per l’Italia all’insegna dell’“Unità” nasce dalla volontà del curatore Roberto Vetrugno di 
mettere in luce la versatilità di Alfonso Gatto, che, in queste pagine, si fa reporter della testata 
comunista e attivo militante politico per offrire un ritratto dell’Italia nell’immediato secondo 
dopoguerra. Le cronache di viaggio coprono l’arco di un mese e mezzo, dal 12 agosto al 21 
settembre 1949, e documentano la visita a tre regioni: Veneto, con dieci tappe; Friuli, con tre; e 
infine Lombardia, con due. 
E se è pur vero che, a detta di Vetrugno, «il giornale del Partito Comunista è impegnato in una 
massiccia opera di propaganda per l’avvicinamento delle masse lavoratrici all’informazione di 
partito», appare evidente come in Gatto l’anima poetica non ceda completamente il passo al suo 
secondo mestiere. Le pagine scorrono veloci, e benché il ricorso alla metafora ciclistica finga di 
minimizzare l’entità dell’incarico («Una spedizione popolare? No. Soltanto un “Giro d’Italia”»), 
Alfonso Gatto lascia presagire la novità dell’iniziativa fin dal principio: «Questo “Giro d’Italia” ha 
una storia tutta sua e merita che voi la conosciate». L’appello al lettore è un tratto distintivo dei 
singoli interventi e crea quel clima di intimità e condivisione che permette subito un’ulteriore 
confessione: «Questa volta, invece che di ciclismo, parleremo di noi, proprio di noi, de “l’Unità”». 
Per Vetrugno, il reportage giornalistico non è che una forma di letteratura engagée capace di 
tradurre una vita impegnata e che coincide con la fede partitica, in quanto, «ribadita quasi a ogni 
paragrafo, la partecipazione politica è nei paesi spirito di solidarietà e interazione appassionata del 
popolo e degli uomini di partito». In realtà, a un’attenta lettura, appare chiaro che sebbene sia la 
carovana dell’Unità a viaggiare di pagina in pagina, di luogo in luogo (con Gatto ci sono l’autista 
Guido Fortini e l’operatore Gigi Regi), il filo conduttore della storia raccontata rimangono la 
predisposizione d’animo dell’ospite che accoglie, l’umiltà della gente di paese, la povertà di 
un’Italia che tenta di risollevarsi. Il «paesaggio umano» individuato da Vetrugno è una tragédie 
humaine che si dispiega sotto gli occhi di Alfonso Gatto, il quale, nel descrivere questa piccola 
umanità, è più poeta che giornalista; tuttavia, in lui, cuore-amore rimangono la rima più bella solo 
se accesi dalla fede partitica: nel «cuore di questa grande città operaia», che è Mestre, ad esempio, 
«questo nostro era un altro cinema e non ci narrava la solita piccola storia d’amore, ma l’amore 
stesso di tutto un popolo» (A braccetto della bella Laura “L’Unità” passeggia per Mestre). 
Ad accompagnare la piccola compagnia c’è anche Gavroche, che il poeta tratta come un 
personaggio in carne e ossa; in verità, si tratta di un dipinto donato da Graziana Pentich, compagna 
di Gatto dal 1946 fino alla fine degli anni sessanta, che diventa angelo comunista, nemico della 
Chiesa anticomunista e democristiana. Senza bisogno di conoscere né il latino né l’italiano, come la 
maggior parte degli umili cui si rivolge la propaganda itinerante, questo personaggio, definito 
«volante e surreale» da Vetrugno, «con le mani prendeva a volo le nuvole che passavano sul 
campanile, le sfioccava una a una, modellando consonanti e vocali, e stampava nel cielo azzurro 
parole e parole, frasi, un discorso insomma» (I gatti non erano quattro e Gatto faticò per cento). È 
dunque lo stesso poeta a dirlo: non servono locuzioni complesse o giri di parole per comunicare con 
chi fa della semplicità la propria ricchezza; è il linguaggio del cuore a prevalere, anche solo 
attraverso una stretta di mano: quella sinistra, nel caso di Alfonso pesatore pubblico di Pordenone, 
che ha perso la destra e che usa con vigore l’altra, «mano del cuore e del Partito» (Ivi). 
L’associazione è evidente: la poesia è umile e appartiene agli umili, così come la giusta ideologia 
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politica. Ne è una ulteriore prova l’incontro che a San Vito ha luogo con Pier Paolo Pasolini: «il 
caro poeta di Casarsa, era ad aspettarmi, da tanti anni che non ci vedevamo, e toccò a lui 
presentarmi. Forse avrei preferito leggere io una delle sue belle poesie friulane in quella grande 
piazza e sentirmi rispondere il cuore e la povera felicità dei contadini e degli operai che c’erano 
intorno» (ivi). La duplice competenza, poetica e politica, è elemento distintivo di una scrittura 
letteraria che trova accordo con una scrittura antiletteraria, in grado di accomunare tutti in un 
comune percorso di rinascita sociale. Non stupisce, perciò, che tra le pagine più curiose ci siano 
quelle dedicate alla «folla di piccoli lettori» e ai «gatti con la coccarda», che accolgono l’arrivo di 
Alfonso Gatto e dei suoi compagni, senza che i topi disturbino questo momento (Gavroche plana 
sulla folla con un bambino e mille lire). Sebbene la fortunata coincidenza sia ascritta al potere 
silenzioso del già citato Gavroche, fuor di metafora si assiste all’innocenza che si oppone alla 
meschinità fascista. Se poi prestiamo ascolto a Rousseau, per il quale «agli uomini non piacciono i 
gatti perché il gatto è libero e non si adatterà mai a essere schiavo», il gatto infiocchettato è un 
efficace antidoto alla dittatura da cui ci si è appena liberati. 
Viaggio per l’Italia all’insegna dell’“Unità”, che documenta un periodo importante a seguito della 
sconfitta elettorale comunista del 1948, e che esce nel 2011 in un periodo così lontano dalla 
rinascita del nostro paese dopo la fine del Secondo conflitto mondiale, è un reportage ancora ricco 
di importanti spunti di riflessione. La povertà, la miseria, la tenerezza e l’impegno qui ritratti 
emergono dal testo e, coniugati insieme, forniscono l’equazione perfetta per un nuovo periodo 
risorgimentale («Il nostro Partito […] veramente sta facendo l’unità d’Italia. Era tempo», Sotto il 
nome di Gatto l’arciprete vede il diavolo). E in tempi di commemorazione, vale forse la pena 
vedere nel contributo di un poeta viaggiatore e reporter la parabola dell’emancipazione culturale di 
un italiano convinto che «la Resistenza [fosse] appena cominciata», come annunciava da Il 
Settimanale, il 19 Luglio 1947. E per quanto Gatto sia destinato, come sostiene Vetrugno, ad 
attraversare il Novecento «riconoscendone tempestivamente le istanze nuove e quelle tradite», le 
ultime parole scritte nel reportage sono quelle di una festa che, anche se portata avanti nel dolore 
della povertà, celebra un ideale d’amore sociale. All’immagine speranzosa delle due colombe 
bianche lanciate in volo al grido «Abbasso la guerra!» si affianca quella di coppie giovani e meno 
giovani, che «sembravano tutti innamorati di prima stagione. L’Unità li univa veramente». Pertanto, 
la conclusione «che bella festa, che bella festa!» (Una festa che vale un poema), testimonia che il 
dubbio sulla troppa invadenza ideologica del Pci è lontano, e ci consegna un’Italia ancora pervasa 
da quell’«aspettativa grande e buona» di leopardiana memoria. 
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Il Sorriso dell’ignoto marinaio che nel 1976, l’anno della sua uscita presso l’editore Einaudi, ha 
decretato il successo e l’ingresso di Vincenzo Consolo nel Parnaso dei maggiori scrittori del 
secondo Novecento italiano ed europeo, è stato ampiamente scandagliato dalla critica, ma il suo 
spessore testuale stimola sempre nuovi e inediti sondaggi. Il libro che il giovane studioso − che si 
distingue per rigore, intelligenza e sensibilità − gli dedica è suddiviso in quattro capitoli che 
analizzano il romanzo alla luce di una singolare poetica dell’«impostura» e ne restituiscono con 
precisione filologica e critica il palinsesto barocco secentesco e novecentesco. 
Cominciamo dalla poetica dell’impostura della quale si discute nel primo capitolo (Lo scrittore 
come impostore, pp. 17-35) e nel terzo (L’«impostura» della scrittura, pp. 54-63), che discende 
direttamente dallo Sciascia del Consiglio d’Egitto, anche se «barocchizzato». Il procedimento 
iperletterario dell’impostura investe, secondo il nostro critico, l’intero romanzo fino all’ultimo 
scarnificato capitolo nono costellato soltanto dalle lasse popolari scritte col carbone sulle pareti del 
carcere del castello Granza Maniforti: «Il sorriso dell’ignoto marinaio di Vincenzo Consolo è un 
libro epocale. Pubblicato da Einaudi nel 1976, aveva alle spalle le rivolte studentesche del 
Sessantotto, i movimenti degli anni Settanta, e il ripensamento del Risorgimento attraverso i fatti di 
Bronte riportati all’attenzione da Leonardo Sciascia. L’interesse di Consolo per le scritte murarie 
associava, nel romanzo, due esperienze storiche e morali. Mentre, da una parte, riprendeva 
l’attenzione per i graffiti, tipica del periodo delle rivolte, dall’altra si faceva forte dello studio che 
Sciascia aveva avviato sui “palinsesti del carcere” scoperti da Giuseppe Pitrè nelle celle dello Steri 
di Palermo. La macchinazione narrativa del Sorriso nacque, peraltro, proprio da una costola del 
Consiglio d’Egitto. E tuttavia se l’Ulisse di Joyce – come diceva paradossalmente Borges – era la 
fonte dell’Odissea, […], allo stesso modo si potrebbe affermare che il romanzo di Consolo ha 
“barocchizzato” la lettura dell’apologo sciasciano sull’impostura». (p. 15)  
Non a caso il «dedicatario vistosamente implicito del Sorriso» (p. 17), è proprio Sciascia che, 
incorniciato con la celebre seconda epigrafe tratta da un suo originalissimo testo del 1967, L’ordine 
delle somiglianze, dedicato alla pittura di Antonello da Messina, di fatto «introduce al centro del 
libro»: «“A chi somiglia” il ritratto “un poco stroppiato […] proprio sul pizzo delle labbra 
sorridenti” dell’ignoto marinaio? Con chirurgica filologia, Consolo sforbicia furbescamente la 
citazione epigrafica al punto giusto. Recide il riferimento all’“assoluto fisionomico” che Sciascia 
coglieva nei ritratti di Antonello. E lascia al lettore, e al suo erudito, blasonato protagonista, il 
compito di risolvere il “giuoco”. Siamo nel sesto capitolo del romanzo, dopo un salto funambolesco 
spiccato proprio nell’ecolalico “tremplin” epigrafico. È il “capitolo chiave”, il “libretto d’istruzioni 
per l’uso” del libro; e il vestibolo testuale, spazioso e percorribile, da cui conviene partire per 
cominciare a curiosare nel laboratorio di scrittura dell’autore». (pp. 18-19)  
A queste parole Grassia fa seguire la citazione del notissimo passo riflessivo del sesto capitolo del 
Sorriso nel quale il barone Mandralisca si interroga sulla «scrittura» grazie alla quale vorrebbe 
testimoniare al suo interlocutore Interdonato i fatti di Alcàra, una scrittura però che teme possa 
fatalmente soggiacere all’impostura («Ed è impostura mai sempre la scrittura di noi cosiddetti 
illuminati, maggiore forse di quella degli ottusi e oscurati da’ privilegi loro e passion di casta»). Ma 
leggiamo il commento del nostro critico a questo celebre passo, nel quale egli avanza un puntuale e 
illuminante confronto, sollecitato specialmente dai lavori di insigni manzonisti quali Ezio Raimondi 
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(La dissimulazione romanzesca. Antropologia manzoniana, 1990) e S. Silvano Nigro (La 
tabacchiera di don Lisander. Saggio sui Promessi Sposi, 1996), con la medesima preoccupazione 
che fu del Manzoni riguardo all’autenticità/inautenticità della scrittura letteraria: «La scrittura come 
privilegio, falsificazione, e strumento di sopraffazione ai danni di coloro che hanno la “disgrazia di 
non saper tener la penna in mano” è un assunto che, nel Sorriso, dialoga silenziosamente con 
importanti e imprescindibili precedenti romanzeschi. Il paradigma, è noto, si declina 
manifestamente tra le pagine dei Promessi Sposi. Se “Carta, penna e calamaio”, nell’affresco 
manzoniano, “segnano e tracciano i destini dei protagonisti”, in particolare braccano reiteratamente 
l’illetterato Renzo, che sulle acuminate e smaniose penne “per aria” di “quelli che regolano il 
mondo” contro i diritti dei “buoni cristiani”, assumerà mezzo ubriaco nell’osteria della luna piena, 
“attitudine di predicatore”. Ma bisogna indugiare tra le pagine del ventisettesimo capitolo del 
romanzo per leggere in filigrana, nel prologo del “microromanzo epistolare intercalato nel 
racconto”, “l’ironia più radicale” dello scrittore lombardo nei confronti dell’indole 
irrimediabilmente menzognera e frodolenta dei letterati». (pp. 20-21) 
Ora, mentre Manzoni, assunta fino in fondo questa consapevolezza della scrittura letteraria come 
privilegio e falsificazione deporrà, per la stesura della Storia della Colonna infame, «l’abito del 
romanziere» per indossare «la divisa rigorosa dello storico», Consolo pur accogliendo, in relazione 
ai fatti violenti di Alcàra, le suggestioni sciasciane sui fatti di Bronte e quelle provenienti dal 
modello della petite histoire manzoniana, tuttavia, nell’intento di penetrare le ragioni ultime, e 
quindi le prime, della rivolta degli Alcaresi, si allontana da questi modelli storici. E tale scarto 
decisivo dal modello, si misura «in un macchinoso e umbratile divertimento letterario, e 
metaletterario, che non è stato ancora adeguatamente evidenziato» (pp. 23-24). 
A dimostrazione di questa ermeneutica del consoliano «divertimento letterario», Grassia dedica 
alcune belle pagine al palinsesto derivato dal Consiglio d’Egitto e trascritto nel Sorriso, e a quello 
derivato invece dall’entremès cervantino El retablo de las maravillas, trascritto nell’altro bellissimo 
romanzo, Retablo, nel quale Consolo continua a perseguire il medesimo gesto di «abile impostore 
manierista» (p. 33) . 
Negli altri due capitoli di cui si compone La ricreazione della mente, vengono indagate le 
fondamentali filigrane barocche che presiedono al fitto palinsesto della complessa architettura del 
Sorriso identificata già nella celebre introduzione al romanzo di Cesare Segre, nella figura della 
«chiocciola». I due capitoli si intitolano non a caso: La «chiocciola» barocca (pp. 36-53) e Il 
barocco «delle conchiglie dei mari lontani» (pp. 64-77). Entrambi ricostruiscono il palinsesto 
rispettivamente secentesco e novecentesco della metafora della chiocciola, che ha ispirato Vincenzo 
Consolo. Cominciamo dalla metafora secentesca analizzata nel secondo capitolo del nostro volume 
dove, dopo aver messo a confronto una splendida ekphrasis del paesaggio del Mongibello tratta 
dalla Geografia trasportata al morale (1664) del gesuita Daniello Bartoli con quella, altrettanto 
splendida, del monte San Calogero in Nottetempo casa per casa (1992), intarsiata da Consolo con 
l’intreccio di altre citazioni poetiche novecentesche, lo studioso commenta: «Sulla partitura 
secentesca , lo scrittore costruisce il suo palinsesto: leggibile in trasparenza, il testo del gesuita 
diventa la base musicale di un intarsio di citazioni che, tra i risalti e i rilievi della prosa barocca, si 
nutre di memoria poetica, per ricreare una geografia letteraria in cui “Le vele le vele le vele” di 
Dino Campana si stagliano“forse” (si noti l’ammicco) “sullo sfondo marino rimirato dal grande 
Valéry (“Il mare, il mare ad ogni ora primiero!”), al ritmo binario di “La mer, la mer”. Una filigrana 
secentesca affiora in controluce anche nel Sorriso dell’ignoto marinaio. Ed emerge visibilmente 
nella citazione che, sul principio del capitolo ottavo del romanzo, introduce la descrizione del 
castello ideato da “un architetto o geometra spagnolo, ché una mente di Spagna solamente poteva 
concepire una magione sopra il disegno d’una chiocciola”». (p. 38)  
Grassia riporta quindi un frammento dall’incipit del capitolo ottavo del Sorriso, nel quale il barone 
Mandralisca svela a Interdonato il bisogno di far precedere la descrizione del castello-carcere del 
principe Galvano Maniforti da una citazione tratta «da un libro della fine del Seicento, che si 
chiama: Ricreatione dell’Occhio e della Mente nell’Osservation delle Chiocciole del padre Filippo 
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Buonanni gesuita». (p. 39) Nel testo del Buonanni l’immagine della chiocciola si impone come una 
peculiare Casa le cui porzioni circolari i Geometri difficilmente riescono a riprodurre. La semplice 
voluta di una Chiocciola inoltre – e qui risiede la bella metafora barocca – suggerisce al contempo 
l’ugual fatica con la quale possono raffigurarsi i Pensieri. Il nostro critico rileva infatti in 
quest’ultimo verbo, «raffigurarsi», un errore di trascrizione da parte di Consolo rispetto all’originale 
«raggirarsi» presente nel testo del padre gesuita. Non ci è dato stabilire la natura di questo errore: 
lapsus calami o citazione erratica? Tuttavia esso può rivelarsi fecondo proprio in questo penultimo 
capitolo del Sorriso, in cui la chiocciola sta per assumere la funzione di metafora architettonica, di 
guscio (Casa) vuoto ormai del suo mollusco e abitato soltanto dalle lastime scritte col carbone in un 
italiano popolare e in sanfratellano da uno dei ribelli di Alcàra. Il mollusco scompare lasciando 
l’intero suo spazio vitale, la sua casa, alle scritte dei condannati. La Chiocciola diventa così la 
forma stessa di quella scrittura o meglio di quell’ideale di scrittura autentica, una «consolatoria 
illusione» (p. 52) scrive Grassia, sottratta forse all’impostura come vorrebbe il barone Mandralisca, 
almeno secondo quanto egli stesso si sforza di spiegare con sofferte riflessioni nel capitolo sesto del 
romanzo. Nella voluta d’una Chiocciola pertanto i Pensieri ormai del tutto disincarnati (il barone ha 
rinunciato al suo essere di lumaca come i rivoltosi hanno sacrificato la loro stessa vita), possono 
«raffigurarsi», piuttosto che «aggirarsi», possono cioè identificarsi in una singolarissima forma 
geometrica (la voluta d’una Chiocciola) e trasformarsi in canto (le scritte poetiche sulle pareti del 
carcere), dando voce alla rabbia della perdita e risalendo così dal fondo dell’abisso (dal dolore della 
lontananza) verso una sognata libertà. 
Per articolare una tale complessa enunciazione lo scrittore ricorre, com’è noto, al romanzo storico-
metaforico. Può cioè, come Mandralisca, dire il «riurto» della rivolta (l’eccesso della violenza, della 
strage), grazie a un pastiche, poeticamente rielaborato, di lingue e di testi. Scrive Grassia a 
commento della citazione dal Buonanni: «Consolo, dunque, sa bene che la letteratura non è la 
descrizione della realtà. Sa bene che non esiste scrittura letteraria che non passi attraverso una 
mediazione libresca. La “letteratura vera”, per lo scrittore siciliano, attinge al già scritto, è 
palinsesto, “incrocio di due scritti”, è letterarietà, finzione: furto meditato di arguzie linguistiche, 
fatuo e scaltro artificio in cui la semplice organizzazione prosodica e retorica del discorso potrebbe 
già essere considerata, […], la rivelazione di una premeditata macchinazione mistificatrice. […]». 
(p. 38) Il ricorso a una tale «macchinazione mistificatrice» discende forse dalla necessità di far 
affiorare quel po’ di verità che assilla lo Scriptor e alla quale una scrittura sperimentale, per dirla 
con Consolo, stratificata, volumetrica, o barocca all’occorrenza, potrebbe dare parola e figura. Ma 
vi è di più, questa agognata parola vera si enuncia in una lingua altra, incomprensibile. L’ultima 
strofe dell’ultima lassa riportata nel nono capitolo è scritta infatti in dialetto sanfratellano. Lo 
studioso rinvia inoltre, a ulteriore conferma della singolare metafora barocca divenuta senza più 
consoliana, a un brano parallelo de L’olivo e l’olivastro (1994), dove lo scrittore siciliano è di 
nuovo alle prese con la descrizione di un carcere, la latomia di Siracusa, che attinge da alcuni testi 
secenteschi del Mirabella e, ancora una volta, del Bartoli: «L’immagine della chiocciola come 
prigione e “artificioso labirinto di circoli” serpeggia tra Seicento e Settecento. Si avvolge “in 
chiocciola, in spirale, con un gioco sonoro formidabile di echi, rimbombi […] sussurri, fiati” la 
latomia di Siracusa trasformata in carcere dal “sospettoso tiranno” Dionigi per spiare dal “palagio” 
sovrastante i discorsi dei prigionieri. Così la descrive, nel 1613, Vincenzo Mirabella, archeologo e 
storico siracusano: […]. E padre Daniello Bartoli nel 1679: […]. Ancor prima che l’“anatomista 
d’architetture” Piranesi – “l’ultimo degli artisti barocchi” secondo Mario Praz – utilizzasse “la 
suprema figura curva” della spirale “per conferire un carattere allucinatorio alle sue Carceri”, 
sempre Bartoli aveva descritto, nella Ricreazione del savio, la sezione del “bellissimo nautlio” 
paragonandone la “fortezza portatile” ad una prigione» (pp. 39-42). 
E nella lunga e stupenda citazione dalla Ricreazione del savio sorprende leggere il motivo della 
singolarissima struttura circolare della chiocciola, che riecheggia quella descritta dal Buonanni e 
che lo studioso individua e sottolinea con forza. (p. 45) 
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Passiamo ora al capitolo quarto intitolato Il barocco «delle conchiglie dei mari lontani» (pp. 64-77), 
contrappunto novecentesco del motivo della «chiocciola» barocca. Esteban, il personaggio de El 
Siglo de las Luces (1962), contempla, nelle pagine centrali del romanzo dello scrittore cubano Alejo 
Carpentier, le «strutture e le stratificazioni» della conchiglia e pensa anche alla «Spirale» con la sua 
«Scienza delle Forme». Si legge infatti nel brano del romanzo acutamente sottolineato da Grassia: 
«La conchiglia era il Mediatore fra tutto quello che è evanescente , che scorre, che è fluido senza 
legge né misura, e la terra delle cristallizzazioni, delle strutture e delle stratificazioni, dove tutto è 
tangibile e ponderabile. Dal mare, […], sorgevano quegli stupendi gusci, simboli nel loro 
misterioso cifrario e nelle loro proporzioni di tutto quello che precisamente mancava all’acqua 
madre: saldezza di sviluppi lineari, volute obbedienti a determinate leggi, architetture coniche di 
una precisione meravigliosa, equilibri di volumi, arabeschi tangibili che lasciavano intuire tutti i 
barocchismi in divenire. Contemplando una conchiglia, una sola, Esteban pensava alla Spirale, […] 
quella Scienza delle Forme» (p. 65). 
Sempre sul filo del confronto tra il Sorriso dell’ignoto marinaio e Il secolo dei Lumi (tradotto in 
italiano nel 1964) nel quale identificherà il vero e proprio «canovaccio» del romanzo di Consolo 
(«Il Secolo dei Lumi costituisce, senza alcun dubbio, il supporto su cui Consolo ha sistemato 
l’intarsio della sua scrittura» p. 69), Grassia rintraccia, oltre a quello della conchiglia, l’altro 
fondamentale motivo «dell’inestinto movimento che dal “mare” si struttura dentro la “saldezza” 
della “terra”, col quale si aprono ben quattro capitoli del Sorriso dell’ignoto marinaio» (p. 66), e 
una cui mirabile variazione si legge, tra l’altro, nel saggio Viaggi dal mare alla terra, «il ritratto in 
prosa del “vero” Mandralisca scritto per un catalogo del museo fondato proprio dal barone 
cefalutano» (p. 67). 
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Da diversi anni la critica pasoliniana – o perlomeno la più attenta critica pasoliniana – è costretta a 
fare i conti con una doppia questione: la consapevolezza di avere di fronte un autore di continuo 
sottoposto alle interferenze del mito e della tentazione celebrativa, in linea con la consacrazione che 
la figura di Pasolini è venuta acquistando nel corso del tempo, e la necessità di confrontarsi con 
un’inarrestabile produzione saggistica a lui dedicata. Conseguenza di tutto ciò, in sede critica, è la 
presenza ingombrante di un Pasolini feticcio con cui si deve obbligatoriamente trattare, anche solo 
per prenderne le distanze o per ridimensionarne la portata storico-letteraria, e un’ipertrofia 
bibliografica che satura e complica il lavoro di corretta messa a fuoco della sua opera. Quest’ultimo 
punto è tanto più invasivo quanto più l’ipertrofia è determinata da lavori non sempre significativi, 
anzi, il più delle volte caratterizzati da discorsi generici e ripetitivi o da una troppo evidente 
propensione all’omaggio autoriale. 
Di tutti questi problemi è ben cosciente anche Hideyuki Doi, studioso nipponico che ha dedicato un 
interessante lavoro all’autore bolognese e alla sua poesia giovanile, al punto che in premessa al suo 
recente volume, L’esperienza friulana di Pasolini, ha messo in guardia il lettore sia dagli 
«atteggiamenti agiografici» che dalle «eccessive dichiarazioni di “amore” nei confronti dell’autore» 
(p. 11). Il rischio contrario, tuttavia, anche là dove il lavoro critico è determinato da un’attitudine 
«prudente e difensiva», è quello dell’ipertecnicismo o della procedura per compartimenti stagni, e 
cioè la tendenza all’analisi specialistica di alcuni temi o fronti della produzione pasoliniana senza 
«uno sguardo all’integrità della sua opera» (ibid.). 
Sulla base di questa premessa, lo studio di Doi si caratterizza per la volontà d’indagare la fase 
friulana dello scrittore, con particolare riferimento all’attività poetica, tenendo conto sia delle più 
recenti acquisizioni di materiali inediti e documenti apparsi soprattutto grazie alla pubblicazione 
dell’Opera omnia nei Meridiani, sia delle relazioni tra poesia friulana e produzione pasoliniana tout 
court. Tutto ciò in base a un’opera di revisione della poetica e dell’interpretazione di Pasolini che 
negli ultimi anni, proprio in virtù del corposo materiale inedito apparso in più sedi e occasioni, si sta 
praticando a diversi livelli. 
I cinque studi che compongono il lavoro di Doi percorrono gli anni dell’apprendistato intellettuale 
dello scrittore sondando i diversi fronti della sua eclettica produzione poetica, dalle prime prove in 
lingua risalenti al periodo bolognese, alle sperimentazioni in quasi-spagnolo, fino ai dialoghi di 
stampo teatrale, alle traduzioni, ai progetti diaristici, arrivando alla lenta composizione del 
canzoniere friulano La meglio gioventù. Lo scrupoloso taglio filologico dello studioso, calibrato su 
un altrettanto raffinato spirito comparatistico e su un originale metodo di analisi testuale, fanno di 
questo volume uno strumento critico fondamentale per l’approfondimento della prima poesia di 
Pasolini, nella quale è possibile rintracciare un «percorso non evolutivo, né lineare» (p. 15), ma una 
strategia di regresso utopico che fornì allo scrittore, in forme di volta in volta diverse nel corso della 
sua carriera, un’arma di resistenza contro le derive del progresso selvaggio e dell’odiato sistema 
neocapitalistico. 
In appendice al volume un interessante studio sul rapporto tra Pasolini e la poesia haikai, che egli 
praticò sia traducendo in friulano alcuni versi degli autori giapponesi Sei Shōnagon e Shioi Ukō, sia 
attraverso la sperimentazione di una personale forma di haikai nel componimento del ’49 Haikai dei 
rimorsi. 
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Nel 1878 Vittorio Imbriani riuniva in volume, con il titolo di Appunti critici, cinque saggi già 
pubblicati su periodici o circolati come opuscoletti autonomi senza nota tipografica. È questa una 
prassi tipica dell’autore: scrivere quando l’impulso estetico ed etico gli ditta dentro, condividere 
immediatamente quegli scarabocchi con i suoi venticinque lettori – quasi mai amici, né amichevoli 
– per poi ritornare in un secondo momento sui suoi testi, ora correggendo, ora mettendo insieme, 
raggranellando, ammonticchiando idee e pagine sparse. In tal senso molte sue raccolte – soprattutto 
quelle di carattere teorico – hanno il gusto della miscellanea. Da qui la nota formula di bizzarrie 
satiriche con cui Croce sintetizzava l’attività critica di Imbriani; formula che ha sì stuzzicato la 
curiosità dei lettori e degli studiosi, ma che ha anche, in parte, contribuito a confinare il pensiero 
filosofico imbrianesco in un orizzonte di bislacca e isolata stravaganza. 
A una prima lettura anche questi Appunti critici sembrerebbero rispondere bene a questa etichetta: 
nel volume si trovano infatti riuniti un dialoghetto Sulla lingua d’Italia, una prolusione al corso di 
Letteratura Italiana tenuto da Imbriani nel 1876 all’Università di Napoli (Come s’ha a studiare 
Letteratura nelle Università?), una recensione al Primo volume delle Lezioni del Settembrini, un 
articolo su La satira in Roma e una lettera a Cristoforo Pasqualigo in cui l’autore ringrazia l’amico 
per avergli fatto dono di una graziosa e piacevole storia composta da Un patriota nel Seicento. 
Evidente l’eterogeneità di forme e argomenti. 
Ma nel sistema-Imbriani la divagazione non è mai alogica dispersione: filo rosso del libro è una 
seria e consapevole riflessione sull’essenza della cultura ottocentesca, sul valore della critica, sulla 
funzione della letteratura come forma storica dell’ideale. Dio del XIX secolo è per Imbriani – 
hegelianamente – la storia; la letteratura moderna deve quindi incarnare, a suo giudizio, la 
vocazione patriottica e risorgimentale, deve educare criticamente, instillando il dubbio e lo spirito di 
contraddizione, deve sintetizzare il codice genetico dell’italianità attraverso la scelta di una lingua e 
di generi letterari significativi, che possano cioè testimoniare la complessa stratigrafia della cultura 
e della civiltà italiane. Il punto di maggiore interesse è proprio la posizione di Imbriani riguardo alla 
questione linguistica. Una posizione rispettosamente antimanzoniana, recisamente antipurista: nella 
sua lingua sconciata e mescidata, autorizzata al ribobolo, il sangue vivo della tradizione letteraria e 
popolare dell’Italia intera, regione per regione. 
Dopo centotrenta anni di silenzio questi Appunti critici si rileggono nell’edizione del 2009 curata da 
Gabriella Riso Alimena per l’editore Antenore. 
Nell’Introduzione la curatrice invita saggiamente il lettore a non lasciarsi ingannare dalle false 
lusinghe delle digressioni imbrianesche, insistendo sul fatto che i saggi presenti nel volume 
«contengono in sé una sorta d’inesauribile potenzialità, al di là dei loro contributi più puntuali» (p. 
XII), e che per cogliere pienamente il senso di questi bozzetti artistici (come li definì Flora) non si 
può «prescindere dai tanti elementi eterogenei che vi confluiscono» (pp. XLV-XLVI).  
Pregio di questa ristampa l’aver richiamato l’attenzione della comunità scientifica sui meriti estetici 
e filosofici di Imbriani, fiero esponente di quella comunità hegelo-positivista che tanto ha da dirci 
sulla struttura intellettuale del nostro Ottocento. Limite dell’operazione editoriale quello di proporre 
paucis et carptim solo alcuni dei suoi scritti critici, isolandoli dal resto delle sue prose e in 
particolare da quelle narrative con cui sono invece in un rapporto di intima simbiosi.  
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L’edizione delle Poesie di Vittorio Imbriani curata da Gabriella Riso Alimena ha il pregio di offrire 
alla lettura, per la prima volta in versione integrale, la poco nota eppur cospicua produzione in versi 
dell’atrabiliare scrittore pomiglianese (circa duecento tra sonetti, ballate, metri barbari, sistemi 
arcaici o classicheggianti). Avvezzo alla dispersione, persino editoriale, Imbriani affidò assai spesso 
la pubblicazione delle sue opere – poetiche, narrative e saggistiche – alla stampa periodica oppure a 
edizioni a tiratura limitata; né si preoccupò di sistemare le sue rime e i suoi ritmi in raccolte 
organiche. Autentica eccezione al teorema della dispersività risultano in tal senso i Versi di *** 
**** (1864) e gli Esercizi di prosodia  (1874), la cui consistenza è però piuttosto esigua rispetto 
alla totalità del corpus poetico imbrianesco (si tratta infatti di sillogi, rispettivamente, di soli 
quindici e diciassette componimenti).   
Non tradisce la genesi caotica e casuale dei singoli testi la scelta di Gabriella Riso Alimena di 
raccogliere in un unico volume queste poesie, assai differenti tra loro per temi e forme: cinque sono 
infatti le sezioni in cui i versi di Imbriani risultano suddivisi, con una efficace distinzione tra le due 
raccolte vere e proprie (l’una giovanile, l’altra espressione di una più matura e consapevole 
riflessione) e le poesie disperse (pubblicate in vita o postume), le traduzioni letterarie (da Heine, 
Herwegh, Hartmann Mayer, Kant) e le composizioni di varia natura e funzione. In questa ultima 
sezione sono incluse poesie estrapolate da racconti e prose narrative – che Imbriani pure amava 
condire di versi al fine di ottenere effetti studiatamente patetici o fortemente ironici – e meri 
divertissements, intime e gaie epistole metriche dedicate alla moglie, alla figlia o agli amici. 
Nella nota al testo la curatrice ricostruisce puntualmente la vicenda editoriale di ciascun 
componimento, fornendo accurati riferimenti bibliografici e precise informazioni relative 
all’occasione della scrittura.  
L’ampia introduzione ripercorre i luoghi notevoli di questo itinerario letterario ed esistenziale, 
evidenziando le increspature e gli stridori tipici dell’umore e dell’estro bizzarro di Imbriani e 
individuando al tempo stesso le costanti tematiche e stilistiche che consentono di leggere i versi del 
pomiglianese come complementari e speculari rispetto alla sua produzione in prosa. Motivi di 
ispirazione poetica sono i mille volti dell’amore – coniugale o adultero –, le illusioni e le delusioni 
politiche e militari, la gloria – troppo spesso vana –, le aspre polemiche e le invettive contro le fame 
usurpate e i nemici pubblici, gli inni alle più intransigenti, reazionarie e forcaiole posizioni 
ideologiche. Gli stessi temi che costellano ogni pagina imbrianesca. Non manca da parte della Riso 
Alimena una specifica attenzione alla lingua che – nei versi come nelle prose – si rivela un 
singolarissimo impasto di arcaismi e neologismi, di espressionismi e di espressivismi, 
un’«insalata», come amava definirla Imbriani, in cui ogni vocabolo è pregno di tutta la tradizione 
letteraria e popolare italiana. L’analisi delle forme metriche, delle clausole prosodiche e dei registri 
rivela inoltre non poche sorprese, affermando l’originalità di un Imbriani sperimentatore barbaro 
ben prima di Carducci (seppure in una direzione diversa da quella perseguita dal vate della Nuova 
Italia),  suggerendo sorprendenti consonanze con poeti come Baudelaiere e confermando relazioni 
meno inaspettate (ma non per questo meno interessanti) con autori come Heine, la cui influenza – 
fondamentale – sulle teorie estetiche e sulla prassi compositiva di Imbriani non è stata forse ancora 
del tutto messa a fuoco. Valore innegabile di questa produzione in versi è poi quello di testimoniare, 
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più o meno esplicitamente, le infinite letture che nutrono il lavoro intellettuale di Imbriani e che 
consentono di ricostruire la sua biblioteca o, meglio, la sua enciclopedia del mondo e della 
letteratura. Nel tentativo di mettere ordine in questa intricatissima congerie di citazioni, in questo 
densissimo serbatoio di spunti, la Riso Alimena offre una accurata mappatura delle occorrenze dei 
diversi autori che funzionano da possibili modelli (per empatia o per contrasto): Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Pulci, Boiardo, Poliziano, Metastasio, Gozzi, Parini, Alfieri, Monti, Foscolo, Manzoni, 
Leopardi, Poerio, Giusti, Carducci, Prati, Aleardi, ecc. 
Certo la sovrabbondanza di riferimenti non approda a una definizione critica chiara e univoca; del 
resto, il titolo stesso scelto per il volume – Poesie – dichiara da subito l’impossibilità di tematizzare 
in maniera più specifica la produzione poetica del pomiglianese, che si rivela pertanto ancora da 
esplorare. Questa edizione ha il merito incontrovertibile di aver inaugurato una nuova stagione di 
studi. 
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Originale e piacevole anche nell’impaginazione, con le illustrazioni di Mario Persico e due disegni 
di Leopardi, questo repertorio antologico degli animali nell’opera poetica e nel pensiero di Leopardi 
prosegue e integra lo studio di Antonio Prete del 1980, corredando le singole sezioni delle pertinenti 
osservazioni di Alessandra Aloisi. Come ricorda nell’introduzione lo stesso Prete, l’animale svolge 
nel pensiero leopardiano l’importante funzione di nesso tra natura e storia, o meglio di passaggio tra 
una e l’altra, l’anello debole di un processo lungo il quale la civiltà tenta di rimuovere l’affinità e 
continuità tra il mondo animale e quello umano, cancellando dall’uno la sua appartenenza alla sfera 
della vita psichica, dall’altro la sua deforme e malata arroganza. Leopardi, che arriva per questa 
strada a capovolgere i termini del naturalismo di Buffon o della rigida e insensata separazione 
cartesiana tra le due forme di vita, descrivendo la condizione animale come alternativa positiva se 
non addirittura come modello per la civiltà, «coglie nello stare animale un accordo profondo del 
corpo vivente con il vivente della natura» (p. 11). Al fondo dell’innocenza animale Leopardi 
insegue, osserva Prete, l’aspirazione a una vitalità più libera e armoniosa: «il verso del Canto 
notturno “Forse s’avvess’io l’ale” può servire da emblema per questo balzo del pensiero 
leopardiano verso l’immaginazione di una corporeità libera e festosa, verso l’immaginazione di 
quella letizia di cui gli uccelli col loro volo e col loro canto sembrano portare “significazione”» (p. 
12). Seguendo questa direzione «antiumanistica», che scorge e denuncia con lucidità le pretese 
antropocentriche di fissare un’unica scala ascendente al cui culmine porre la società umana, 
Leopardi approda a una visione cosmologica dove tutto assume un valore diverso, quel «giardino 
della sofferenza» in cui, come contraccolpo estetico «è ribaltata ogni pastorale. Deflagra ogni 
arcadia» (p. 15).  
Il saggio raccoglie i testi leopardiani, sia in prosa che in versi, suddividendoli per tematiche. Ogni 
capitolo è dedicato a una tematica ed è preceduto da una introduzione di Alessandra Aloisi che ne 
spiega l’idea guida commentandone gli aspetti salienti. Nel primo, intitolato La favola, sono riuniti i 
componimenti giovanili di Leopardi, traduzioni, rifacimenti o versificazioni originali, che mostrano 
il suo precoce interesse per un genere spesso volto a intenzioni gnomiche o moraleggianti, che egli 
interpreta con «una certa vena ribelle e beffarda» (p. 19). In Bestiario fantastico campeggiano gli 
animali della tradizione biblica o mitologico-letteraria, colti con lo spirito demistificatorio nel 
Saggio sopra gli errori popolari degli antichi o reinventati come nella potente metafora del Gallo 
silvestre. La sezione Vita degli animali prende in considerazione una specie di fenomenologia del 
mondo animale visto da Leopardi, soprattutto nella Dissertazione sopra l’anima delle bestie e nello 
Zibaldone, nella sua positiva dimensione di capacità di discernimento e di vita associata: «Invece di 
essere l’emblema di un ipotetico stato di natura dominato dalla violenza e dalla sopraffazione, il 
mondo animale diventa l’esempio più significativo di società perfetta, da contrapporre 
all’imperfezione costitutiva della società umana, l’unica che conosca la guerra e lo spirito di 
vendetta» (p. 50). Nel capitolo Forse s’avess’io l’ale, incentrato in gran parte sull’Elogio degli 
uccelli, prose e poesie alludono a un’etica del volo, inteso come sopraelevazione e distacco ma 
anche «figura di quella smemoratezza e di quell’oblio che rende gli animali liberi dal tarlo del 
pentimento così come dall’angoscia del futuro» (p. 99). I testi presentati nel Punto di vista animale 
e parodia dell’umano mettono a fuoco l’uso critico e non di rado parodistico che Leopardi fa del 
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mondo animale per «guardare le cose con occhi non-umani» (p. 117), e hanno nei Paralipomeni 
della Batracomiomachia il loro apice al tempo stesso satirico e tragico. Chiude il libro la sezione Il 
rapporto uomo-animale, incentrato «sulla violenza e sulla brutalità che caratterizzano abitualmente 
il rapporto dell’uomo con l’animale» (p. 147), sopraffazione che dovrebbe, più saggiamente, 
lasciare il campo alla compassione, per altro non estranea agli animali, come riconoscimento di un 
unico e comune destino: «quella condivisione della sofferenza che unisce tutti gli esseri senzienti; 
per questo essa non mancherà di sconfinare al di là del regno animale per includere anche quello 
vegetale, per diventare, nella nota pagina del giardino della souffrance e poi anche nella Ginestra, la 
solidarietà di tutti gli esseri di fronte all’indifferenza della natura» (p. 148). 
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Nel titolo della lunga intervista di Marco Raimondi a Franco Loi è compresa davvero tutta la sua 
poetica: l’infanzia, la memoria del passato, lo stupore di uno sguardo di bambino, che è poi lo 
sguardo del poeta, e il cielo, vale a dire gli avvenimenti della Storia, gli elementi e gli oggetti 
quotidiani, illuminati da un bagliore di consapevolezza, dal sentirsi immersi nel flusso della vita. 
L’autobiografia comincia proprio con l’infanzia del poeta, la descrizione dei luoghi, delle vie, delle 
città dove è vissuto, delle prime amicizie, dell’esperienza scolastica, dei giochi, delle impressioni 
che il mondo esterno provoca in un bambino. Da subito si percepisce l’estrema sincerità e 
semplicità che caratterizza Loi anche nella sua poesia: benché nel testo non compaiano espressioni 
o brani in dialetto milanese – la lingua che meglio aderisce al suo dettato interiore – ci si accorge 
che la progressiva confessione segue un ritmo non solo cronologico o tematico, imposto magari 
dall’interlocutore, ma invita l’ascoltatore a modularsi secondo il respiro del poeta e, finita la 
chiacchierata, a trovare la sua nota interiore. 
Più che un’intervista trascritta, sembra di trovarsi davanti ad un canto alla Vita, propria e del 
mondo, festeggiata attraverso il ricordo, il tentativo di descrivere cosa è poesia e di lasciare ai 
posteri un testamento di amore e di fede (p. 366). 
L’intervista è scandita in 26 parti, ognuna contenente in media poco meno di una decina di 
domande, alle quali Loi risponde a volte apparentemente divagando, ma riassumendo alla fine il 
senso degli esempi presentati e dando forma a un discorso che non è mai chiacchiera, ma serbatoio 
di esperienze. 
Si va così dal ricordo di Genova, sua città natale, a quello di Colorno, paese materno tanto amato, 
fino al trasferimento a Milano, dove trova amici, maestri, dove comincia a lavorare (prima allo 
Scalo ferroviario, poi alla Rinascente, fino all’impiego in Mondadori) e a militare nel partito (PCI), 
dove trascorre il periodo della guerra e impara a conoscere operai, artigiani, gente di strada che 
finiranno poi per essere corpo e lingua nella successiva produzione poetica. 
Il suo racconto molto spesso fa balzi in avanti per poi tornare indietro, assecondando le domande di 
Raimondi, che desidera chiarificare e illuminare ogni spunto, ogni accenno a un universo interiore 
ancora da svelare. 
Importanti sono i capitoli relativi agli incontri di Loi con alcuni personaggi di spicco della 
letteratura e della cultura non solo milanese: a partire da Giulio Trasanna, suo maestro e 
intermediario con il mondo poetico e pittorico, fino a Vittorini, don Giussani, don Milani, Padre 
Turoldo, Raffaello Baldini e ai fugaci ritratti di Montale, Betocchi, Luzi, Caproni, Kerouac. Con 
poche parole Loi riesce a rievocare non solo la personalità degli intellettuali, ma a restituire 
l’atmosfera dei suoi anni mondadoriani, delle speranze e delle delusioni politiche di una 
generazione. Sono ricordati anche il ’68, gli aneddoti ignorati sull’uccisione di Mussolini e sulle 
brigate rosse, le vicissitudini personali di militante politico processato, i numerosi viaggi. Ogni 
episodio, anche quelli più gravi e delicati, viene presentato con la distanza del ricordo e con la 
partecipazione della vita vissuta, con la serietà della verità che si racconta e la leggerezza di chi è 
umile. 
Buona parte occupano le riflessioni sulla poesia e sulla scrittura di Loi, che cominciò in italiano, ma 
che fu poi scelto dal milanese, come ebbe a dire Brevini (p. 229), influenzato dai sonetti del Belli, il 
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quale, pur nella diversità del vernacolo, gli apparve maestro nella descrizione della vita in versi. 
Nella sua autobiografia, Loi ci lascia dichiarazioni importanti sulla propria poetica: per lui scrivere 
una poesia non è esercizio di stile o questione di tecnica, ma «seguire un ritmo dettato dai suoni e 
dalle emozioni» (p. 229); è un’urgenza di vita che necessita una forma; è un dantesco dettame 
interiore che viene registrato senza bisogno di un consistente lavoro di lima successivo. 
È grazie alla verità di questa urgenza che la poesia viene condivisa e profondamente compresa 
anche dal popolo. A Loi non piace il concetto di massa, né approva la poesia cosiddetta ermetica, 
per la sua intrinseca difficoltà: in lui forte è la vocazione alla spontaneità, alla linearità interiore e 
alla necessità che tutti comprendano e si riconoscano nei versi letti e ascoltati. Più volte è ripetuto 
che per vivere una poesia non ci si deve limitare alla sola lettura, ma all’ascolto: ecco perché al 
libro è stato allegato un dvd di un’intervista di Marco Manzoni al poeta, nel quale si possono godere 
i più noti componimenti in milanese, letti dall’autore stesso, e in traduzione dal curatore, e si può 
ripercorrere, nel tempo di un’ora, il discorso sulla poesia, frammentato all’interno del libro. 
Il dvd precisa e riprende i passi fondamentali del discorso poetico di Loi: così lo spettatore si sente 
dire direttamente dall’autore che «tutti gli uomini sono poeti. Tutti gli uomini hanno le stesse cose 
dentro» o che è poeta «non solo quello che scrive, ma anche quello che fa». La scrittura, per Loi, è 
sempre adesione a un modo di vivere, ad una energia (una delle parole più usate nell’intervista) cui 
ci si deve abbandonare affinché sia essa a parlare; è cogliere il «rapporto incessante con lo stupore 
dei sensi» (p. 333), restituire in un linguaggio vivo la percezione della realtà nella sua materialità e 
spiritualità. Loi non si è mai professato credente, ma dimostra di avere una vasta conoscenza della 
dottrina cattolica e, soprattutto, una disposizione d’animo aperta alla trascendenza: anche solo fare 
poesia è per lui un atto religioso, in quanto il poeta avvicina mondi lontani, rende noto l’ignoto.  
Di qui si comprende quanto sia vitale, nell’autore, l’attenzione alla didattica e al problema 
dell’educazione attraverso la cultura: nell’intervista di Raimondi questo aspetto non trova spazio 
quanto avrebbe meritato. Tuttavia, una recente intervista di Giuseppe Mari al poeta (Franco Loi, 
Educare la parola, a cura di Giuseppe Mari, La Scuola, Brescia, 2011) coglie proprio il problema 
della parola e dell’educazione dei giovani attraverso la poesia e impernia il dialogo con Loi in 
particolare su questi punti. Il volume, la cui ampiezza è circa un terzo dell’autobiografia, ha il 
pregio di approfondire la vocazione poetica di Loi e di concentrare l’attenzione del lettore, forse 
anche grazie alla sua brevità, sulle questioni rilevanti, sulle motivazioni e sulle speranze che hanno 
indotto l’autore a scrivere. 
Nell’autobiografia curata da Raimondi, ritroviamo una puntuale ricostruzione dell’esistenza di Loi, 
del clima culturale nel quale è vissuto e del suo tentativo non solo poetico di restituire l’energia 
vitale in forma scritta. È apprezzabile che il ruolo di Raimondi non sia invasivo, ma si limiti a 
suggerire gli argomenti di discussione seguendo un ordine talvolta cronologico, talvolta tematico, al 
fine di lasciare completamente il campo al fluire di ricordi e riflessioni di Loi. 
Si ha così l’impressione di seguire una chiacchierata confidenziale dello scrittore che non vuole 
rendersi centro della scena, ma semplicemente proporre uno stile di vita, un modo di pensare. 
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La pubblicazione in Italia de Il romanzo storico (1965) di György Lukács, composto tra il 1936-
37, precede quella di altre opere fondamentali del teorico ungherese, come Storia e coscienza di 
classe, Estetica di Heidelberg, Il dramma moderno, e la voce «Romanzo» apparsa nel 1935 sulla 
Literaturnaja enciklopedija. 
Nel periodo compreso tra il 1950 e il 1960 vengono date alle stampe le opere, risalenti agli anni 
della maturità, che influenzeranno la cultura marxista italiana (come Goethe e il suo tempo, La 
distruzione della ragione, Il giovane Hegel), mentre a partire dagli anni Sessanta appaiono quelle 
anteriori alla conversione al marxismo, come Teoria del romanzo (1962) e L’anima e le forme 
(1963).  
L’articolo di Lucchini ricostruisce le fasi della produzione lukacsiana, descrivendone le 
significative evoluzioni ma anche analizzando, in alcuni casi, le ragioni dei ripensamenti e degli 
interventi che il teorico compì a posteriori sulla propria opera. 
A quaranta anni dalla sua apparizione, Il romanzo storico, in quanto espressione della politica 
staliniana, può apparire un’opera inattuale, in virtù del legame tra analisi storica e analisi teorica. 
Lungi dall’intaccarne la validità, questo aspetto costituisce un solido fondamento del libro, come 
emerge nell’analisi dei generi letterari, che rivela il legame con le pagine giovanili del Dramma 
moderno. Anche la riflessione sull’origine del nazionalismo e dell’irrazionalismo rinvia ad un’altra 
opera di quel periodo, La distruzione della ragione. All’interno della riflessione lukacsiana la 
continuità risiede nella convinzione che gli aspetti centrali e talvolta contraddittori di un’epoca si 
manifestano nella cultura, di cui gli intellettuali sono depositari. 
Per Lukács gli anni Trenta costituiscono il periodo decisivo per l’elaborazione del paradigma 
fondativo, secondo il quale il fallimento della rivoluzione borghese del 1848 in Germania segna 
l’inizio della decadenza per tutta l’Europa. Sul piano culturale ciò conduce alla fine 
dell’hegelismo, sostituito dal pessimismo shopenaueriano, quindi all’affermazione del naturalismo 
e del positivismo. 
Nello stesso decennio, durante il primo soggiorno moscovita, Lukács legge i Manoscritti 
economico-filosofici del 1844 di Marx, avviando l’elaborazione di «un’estetica e di un’ontologia 
marxista» indipendente rispetto alle altre filosofie. Tale fase influisce profondamente sulla sua 
opera, determinando evidenti differenze tra la produzione precedente e quella successiva. Ciò è 
anche all’origine, osserva Lucchini, della mancata comprensione delle dinamiche interne al mondo 
capitalistico dopo la crisi del 1929. 
In Italia la penetrazione del pensiero di Lukács avviene, prima ancora che ad opera di Cesare 
Cases, grazie ad uno storico, Delio Cantimori, che nelle lezioni universitarie tenute a Pisa tra il 
1946 e il 1947 affronta le tesi elaborate in Storia e coscienza di classe. L’attenzione è rivolta al 
secondo periodo di attività del teorico ungherese, come testimoniano anche gli articoli apparsi nel 
1946 sull’ultimo numero de «Il Politecnico» 
Sul «Notiziario Einaudi» del settembre 1953 Cases fornisce una breve presentazione dello studioso 
con uno scritto dal titolo Il pensiero estetico di Lukács, cui segue, nello stesso anno, la cura della 
silloge Il marxismo e la critica letteraria. L’esclusione di alcuni scritti rivela tuttavia, secondo 
Lucchini, l’interesse ad «un’operazione di adattamento ad un clima culturale ben diverso». 
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L’articolo di Cases pubblicato su «Il Contemporaneo» nell’aprile 1956 in occasione dell’arrivo di 
Lukács in Italia, dal titolo Lo scoiattolo e l’elefante, traccia, in forma apologetica, il percorso 
intellettuale del teorico ungherese. Cases individua due fasi, essenzialmente omogenee, dell’opera 
di Lukács, in cui lo spartiacque tra il periodo pre-marxista e, dopo il 1930, quello ortodosso è 
costituito da Storia e coscienza di classe (opera di ispirazione marxista, fortemente animata da 
tensioni idealiste, preludio alla svolta oggettiva che condurrà all’acquisizione della leniniana teoria 
del rispecchiamento). L’articolo di Adorno tradotto nel 1959 su «Tempo presente» assegna 
un’assoluta centralità alle opere giovanili di Lukács, in particolare alla Teoria del romanzo. Pur 
divergendo profondamente, i due pensatori concordavano nel riconoscere una spaccatura tra la 
produzione giovanile e quella più matura. Quanto alle differenti posizioni critiche, da un lato 
Lukács è considerato il fondatore del marxismo occidentale (secondo la definizione di Merleau-
Ponty); dall’altro appare l’autore che nell’esilio moscovita della maturità approfondisce la teoria 
marxista (secondo Cases) o vi aderisce supinamente (secondo Adorno). Lucchini ritiene che la 
questione sia più complessa e che all’opera lukacsiana vada riconosciuta una forte coerenza ma 
anche una «tensione all’autosuperamento». 
Con il saggio di Lucien Goldmann del 1950 Georg Lukács: l’essayiste si delinea 
un’interpretazione esistenzialista de L’anima e le forme, che rimanda al rapporto con Kierkegaard, 
cui  Lukács si avvicina in relazione alla problematica dell’interiorità nella doppia dimensione, 
spirituale e dell’ambientazione borghese. Altri e significativi punti di contatto si stabiliscono in 
relazione alle posizioni sull’ateismo, sull’opposizione al cattolicesimo ufficiale e, nel lavoro su 
Dostoievskij, sull’interpretazione del suicidio. Sottolineando che il riferimento ad un solo testo è 
tuttavia all’origine di un’interpretazione parziale, Lucchini osserva che è nell’ambito 
dell’influenza, non dell’anticipazione, che si può parlare di preesistenzialismo in Lukács. 
L’articolo ridimensiona inoltre una certa tradizione critica che stabilisce la vicinanza del giovane 
studioso con i problemi dell’arte di avanguardia mentre sottolinea la centralità, per il superamento 
di una «giovanile metafisica della vita», della Teoria del romanzo. 
Lucchini non trascura altri aspetti della riflessione di questo periodo, come quelli riguardanti 
l’etica. Teoria del romanzo, il testo pubblicato su rivista nel 1916 e ristampato nel 1920, 
costituisce il capitolo introduttivo della Filosofia dell’arte che Lukács iniziò a comporre ad 
Heidelberg. L’opera delinea l’opposizione tra culture chiuse, della coincidenza tra essere e destino, 
«dell’assoluta immanenza della vita», ed epoche che negano la dimensione della totalità. Pur 
stabilendo la continuità con i principi dell’estetica hegeliana, Lukács differisce dal filosofo 
tedesco, per il quale l’arte giunge all’auto-superamento nella filosofia, alla luce di una visione 
utopica «che trascende la forma stessa del romanzo ottocentesco».  
Tale posizione teorica influisce sulla visione dell’opera di Dostoievskij, che per Lukács sembra 
collocarsi «oltre quelle istituzioni borghesi fondamentali per la nascita del romanzo moderno».  
A partire dalla voce «Il romanzo come epopea borghese», apparsa nel IX volume della 
Literaturnaja enciklopedija, il quadro sul romanzo dell’Ottocento è contrassegnato dall’assenza di 
Dostoievski e dalla centralità di Tolstoj, autore fondamentale per la definizione del concetto di 
realismo. Lucchini intende dimostrare che, pur convergendo con Stalin quanto al giudizio su 
Tolstoj, Lukács non si conformò agli orientamenti ideologici sovietici e che esiste una profonda 
unitarietà tra la dimensione critica e filosofica dei suoi scritti. Questa relazione sostanzia le pagine 
del Romanzo  storico, opera che non a caso venne pubblicata a puntate in rivista ma non in 
volume.  
Se da un lato nella rielaborazione della filosofia della storia hegeliana non sono assenti forzature, Il 
romanzo storico rivela una significativa ripresa dell’estetica idealistica: sulla base del pensiero 
hegeliano, Lukács formula la differenza tra dramma storico e romanzo; rifacendosi a Goethe, 
propone quella tra epica e dramma. Come si è già osservato, assunto centrale, che ritorna nelle 
opere successive agli anni Trenta, l’idea che il 1840 costituisca l’inizio della decadenza borghese. 
Ancora, per Lukács il romanzo storico non costituisce un genere a sé ma appartiene alla più ampia 
tradizione del romanzo. Emerge inoltre il legame tra il capitolo sul «Romanzo storico e dramma 
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storico» e l’opera inaugurale, Il dramma moderno, nella quale vengono delineati alcuni principi 
fondamentali: quello secondo cui le epoche drammatiche sono epoche di decadenza, da cui deriva 
l’identificazione tra dramma moderno e dramma borghese. Ancora, la riflessione sull’influenza 
reciproca tre romanzo e dramma nell’età moderna. 
L’articolo si sofferma su altri aspetti significativi della concezione lukacsiana, che riguardano 
l’esemplarità del personaggio storico, il principio secondo cui «il dramma si distingue dall’epica 
per il diverso modo di rapportarsi alla totalità», la celebre definizione della centralità dell’eroe 
medio nel romanzo storico. 
Lucchini sottolinea tuttavia il limite del sistema interpretativo lukacsiano, che consiste nella 
eccessiva fiducia in una concezione organica della cultura, intesa come totalità. Ciò ha permesso al 
teorico ungherese, specie fino agli anni Venti, di descrivere con grande efficacia gli sviluppi della 
letteratura del passato, precludendogli successivamente una comprensione più profonda di alcune 
delle vicende fondamentali della cultura del XX secolo.  
 



OBLIO II, 5 

Silvia Cavalli 
 
Giuseppe Lupo 
Vittorini politecnico 
Milano 
Franco Angeli 
2011 
ISBN 978-88-568-3840-4 
 
 
L’esistenza di un Vittorini «politecnico» poteva darsi per scontata già prima della pubblicazione del 
saggio di Giuseppe Lupo, ma è la prima volta che la definizione viene usata per inglobare una 
produzione critica e letteraria, che – precorrendo e oltrepassando l’esperienza della rivista, diretta 
nel biennio 1945-1947 – dialoga con una molteplicità di codici linguistici, dalla pittura 
all’architettura, dalla fotografia al teatro, al cinema. Ne emerge non tanto un ritratto dello scrittore 
siciliano nelle vesti di animatore del periodico che da Carlo Cattaneo e dal primo «Politecnico» 
deriva il nome e l’ispirazione, ma la figura a tutto tondo di un intellettuale fortemente compromesso 
con le «discipline dello sguardo» (p. 39) e con un progetto di ricostruzione civile e lato sensu 
politico, che si nutre anche di un urbanesimo dai tratti utopici. 
L’indagine condotta da Lupo prende le mosse dall’esplorazione del rapporto che lega Vittorini a 
Cattaneo, mostrando come l’eredità accolta passi attraverso un’idea di politecnicità delle espressioni 
artistiche e si sostanzi del progetto di fondazione di una nuova cultura – in grado di proteggere e 
liberare l’uomo dalle sofferenze, come scrive Vittorini nell’editoriale del «Politecnico» del 29 
settembre 1945. Questa precisa dimensione politico-culturale, che trova spazio già negli scritti degli 
anni Trenta, ha anche un risvolto architetturale. Nella narrativa vittoriniana, compaiono muratori e 
costruttori, a vario titolo impegnati nell’edificazione di una polis utopica, che assume i tratti della 
ville radieuse lecorbusieriana (una neo-illuministica Gerusalemme celeste) e trova nel fulcro della 
piazza la propria identità comunitaria e dialogica. Sarà proprio il contatto con la piazza e con una 
delle metropoli politecniche per antonomasia, Milano, a modificare il rapporto di Vittorini con lo 
sguardo, che, dapprima interiore e, quindi, lirico, entra ora in contatto con il mondo circostante e si 
contamina con la sperimentazione di differenti codici disciplinari. Nasce un diverso modo di 
concepire l’uso delle immagini e delle illustrazioni, che assumono un ruolo complementare rispetto 
alla scrittura, come se testi iconici e verbali lavorassero in simbiosi per veicolare un messaggio 
comune.  
Nei primi esperimenti condotti nei volumi illustrati, curati per le collane «Pantheon» di Bompiani e 
«I millenni» di Einaudi, dal Teatro spagnolo (1940) ad Americana (1941), dal Decameron (1949) 
all’Orlando Furioso (1950), Vittorini mette in pratica la propria idea: le immagini colmano le 
reticenze del testo, esplicano un significato latente, dicono qualcosa in più delle parole scritte. 
L’edizione illustrata di Conversazione in Sicilia, pubblicata da Bompiani nel 1953, è l’espressione 
più riuscita di questa tecnica. Forte anche dell’esperienza del «Politecnico», Vittorini trasforma il 
testo narrativo in una cornice per le fotografie che Luigi Crocenzi scatta in Sicilia nell’inverno del 
1950, dietro sua indicazione. La concezione è cinematografica e le immagini, lette in sequenza, 
rappresentano una sorta di «film immobile», come scrive Vittorini in un articolo, La foto strizza 
l’occhio alla pagina, apparso sul quindicinale «Cinema Nuovo» del 15 aprile 1954. Considerato il 
rapporto tra le immagini e i titoletti, tuttavia, «più che di “film immobile” – osserva Lupo – si 
dovrebbe parlare di un film muto» (p. 95). 
Forse non completamente soddisfatto di un risultato ancora troppo statico (il movimento è uno dei 
suoi démoni, insieme a una capacità progettuale di gran lunga superiore alle possibilità 
d’attuazione), Vittorini si rivolge ad altre sperimentazioni. In questa direzione è da interpretare 
l’avallo della riduzione teatrale di Uomini e no (1945), ad opera di Raffaele Crovi e Enrico Vaime, 
andata in onda come trasmissione radiofonica il 23 aprile 1965 e pubblicata sulla rivista «Sipario» 
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nello stesso mese. Ma il punto d’arrivo sembra essere il cinema, «vera e propria disciplina 
politecnica, in grado di unificare i diversi linguaggi, in ciò estremamente vittoriniana»: letteratura, 
pittura, musica e teatro si esprimono in un’unica tecnica (p. 72). Dal «film immobile», dunque, si 
passa prima al copione teatrale e in seguito al romanzo scenico. Nell’ultima ipotesi vittoriniana di 
sperimentazione, l’incompiuto Le città del mondo (pubblicato postumo, a cura di Vito Camerano, 
nel 1969) può trovare la propria soluzione artistica e narrativa solamente se trasformato in una 
sceneggiatura (una nota di Nelo Risi ne accompagna la stampa nel 1975): l’aspirazione politecnica e 
l’utopia urbanistica si incontrano finalmente in un estremo tentativo di commistione. 
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Elena Macellari, studiosa di origini umbre, ha scritto un agile quanto piacevole libro dal titolo secco 
ed efficace: Eva Mameli Calvino. L’autrice è un’appassionata botanica che, dedicando alla scienza 
la propria carriera accademica, prima, la libera professione, poi, ha approfondito le sue ricerche 
abbracciando e intersecando il percorso delle (poche) donne naturaliste e botaniche che lungo i 
secoli XIX e XX hanno potuto viaggiare e aprirsi al mondo. Non è stato dunque affatto difficile per 
lei incontrare un nome – noto agli studiosi di italianistica – che ha da sempre, e suo malgrado, 
restituito di sé un ritratto arido e algido: Eva Mameli Calvino. 
Giuliana Evelina Mameli (Sassari, 1886) è infatti conosciuta soprattutto per le impietose descrizioni 
che il figlio scrittore, il ben noto Italo, ha sempre offerto di lei. Donna scienziata agli inizi del 
Novecento, Eva conquista sin da subito un importante posto tra gli accademici, tanto da ricoprire a 
soli ventinove anni una cattedra di Botanica generale presso l’università di Pavia. Sposatasi per 
procura con l’agronomo Mario Calvino, la donna seguirà lo sposo fino a Cuba, dove i due 
dirigeranno una stazione sperimentale di floricoltura. Risale a questo periodo la nascita del piccolo 
Italo. È il 1923 e i coniugi Calvino non credono di poter fare ritorno presto in patria; spinti allora da 
un caldo sentimento patriottico, decidono di chiamare il loro primogenito Italo: il figlio non 
perdonerà mai loro questo rigurgito di patriottismo prefascista. Il 1925, inaspettatamente, segna 
invece il ritorno dei Calvino a Sanremo, dove nascerà Floriano, il secondogenito. La villa che li 
ospita, Villa Meridiana, si erge in posizione dominante sulla cittadina ligure e si arricchisce sempre 
più di piante esotiche che contribuiranno a trasformare di lì a poco la cittadina ligure in una festosa 
città dei fiori. Qui i Calvino lavorano assiduamente per acclimatare le piante che giungono dal Sud 
America e si fanno promotori di un’incessante attività di ricerca e di pubblicazione, nonché di 
un’indefessa azione divulgativa, tanto da impartire in dialetto pratiche lezioni di cura dei campi ai 
contadini della zona. 
Nelle dichiarazioni dell’introverso Italo il carattere introverso e poco incline alla comunicazione 
verbale è da ricondurre alle origini dei genitori: «Sono ligure, mia madre è sarda: ho la laconicità di 
molti liguri e il mutismo dei sardi, sono l’incrocio di due razze taciturne», dichiarerà laconicamente. 
Per lui, la madre sarà sempre una donna «dalla severità moralistica laica scientifica umanitaria 
antibellicista zoofila», che incarnerà un certo tipo di femminilità dal «disadorno rigore antifascista o 
prefascista». Ciononostante, Eva eserciterà costantemente un forte ascendente sul figlio, che 
comunque non capirà mai come per lei non potesse essere ammissibile che «la vita fosse anche 
spreco […] cioè che fosse anche passione». Calvino rievocherà con ironia questa repressione laica 
solo da adulto, quando, nel Visconte dimezzato (1952), disegnerà un ritratto spietato degli 
inflessibili ugonotti o quando ricorderà, nel Barone rampante (1957), il personaggio della 
Generalessa Corradina, madre del giovane e ribelle Cosimo Piovasco di Rondò. 
Quanto di veritiero esiste nelle parole del figlio? La Macellari impiega ben cento pagine a 
dimostrare, grazie a un certosino lavoro di raccolta del vastissimo materiale oggi conservato presso 
la Biblioteca Civica di Sanremo, che il figlio, come tutti i figli, ha esagerato, e che questa donna-
scienziato di fine Ottocento, curiosa, colta, viaggiatrice e anticonformista, ha avuto anche un’anima 
«profondamente umana». A soccorrerla è anche la divertita e nostalgica introduzione di Libereso 
Guglielmi, che lavorò fianco a fianco dei Calvino a Sanremo, dapprima come borsista, in seguito 
come collaboratore della Stazione sperimentale. Nei ricordi dello stravagante giardiniere Eva appare 
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comunque troppo distante per essere compresa fino in fondo. La sua vera natura si lascia 
intravedere invece nelle lettere affettuose al fratello Efisio o nel carteggio con Olga Signorelli, 
laddove si compiace di «Italo il fantasioso» o della famiglia festosa del figlio Floriano. L’esergo 
posto ad apertura del primo capitolo, però, lascia intuire attraverso le parole di Sibilla Aleramo 
(Una donna, 1906) la posizione dell’autrice: la strada dell’emancipazione femminile è purtroppo 
ardua e non ancora del tutto affermata, se non a discapito di certi irrinunciabili istinti («Avevo 
provato subito una simpatia irresistibile per quelle creature esasperate che protestavano in nome 
della dignità di tutte sino a recidere in sé i più profondi istinti, l’amore, la maternità, la grazia»). 
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Per dir la verità. Manzoni fra romanzo e storiografia di Massimiliano Mancini raccoglie tre studi 
incentrati sulla questione della rappresentazione letteraria della verità e della storia in Manzoni e 
due brevi testi in appendice, che fanno il punto su concordanze tematiche e formali tra Manzoni e 
Belli. Il primo studio, dedicato ai capitoli XI-XVI dei Promessi Sposi, è un’attenta rilettura della 
prima avventura di Renzo a Milano, imperniata, sull’esempio di Raimondi, sulla gran quantità di 
allusioni metanarrative, metaletterarie e metalinguistiche disseminate in queste pagine. Attraverso 
un serrato dialogo col testo manzoniano e con le acquisizioni della critica, emerge la 
rappresentazione di un mondo di oralità sconvolta e disordinata, in cui «la ricerca del senso, o del 
vero, è destinata al fallimento» (p. 31). Se l’oralità perde di senso, la scrittura appare nelle mani di 
personaggi poco affidabili: il bargello, l’oste, il notaio. A essere messa in discussione in questi 
capitoli non è però soltanto la parola dei personaggi: è lo stesso autore, in quanto autore di un 
romanzo storico, che rischia di essere annoverato nel numero degli «imbroglioni». La prima 
avventura milanese di Renzo è la parte del romanzo dove si dovrebbe realizzare in modo compiuto 
il connubio tra storia e invenzione, eppure proprio qui emergono dei dubbi sulla possibilità effettiva 
delle opere «miste». Problema metalinguistico della comunicabilità e problema metanarrativo del 
romanzo storico affiorano continuamente nei capitoli presi in esame, ora come utilizzo straniante 
del linguaggio (episodio di Ferrer), ora come messa in discussione ironica dell’attendibilità storica 
della stessa voce narrante (episodio del vicario di provvisione, in cui Manzoni scrive: «quel che 
facesse precisamente non si può sapere, giacché era solo: e la storia è costretta a indovinare. 
Fortuna che c’è avvezza», cap. XIII). Nel secondo e terzo studio, il problema della rappresentazione 
del vero e la questione del rapporto tra romanzo e storiografia sono affrontati a partire dal testo 
della Storia della Colonna Infame. Secondo Mancini, l’opposizione tra quest’opera e il romanzo 
che la precede non deve essere letta in termini ideologici, ma propriamente letterari. La messa in 
discussione del genere misto è presente, seppure in modo ironico e sotterraneo, già nello stesso 
romanzo, fino a suggerire che «la scrittura narrativa e la scrittura letteraria in genere non siano 
capaci […] di comunicare la verità» (p. 39). Se il romanzo mette in discussione se stesso, anche la 
storiografia della Colonna è sempre tramata e messa in crisi da una forte tensione alla letterarietà. 
Antecedenti diretti della petite histoire sono i capitoli XXXI e XXXII del romanzo, in cui ai 
documenti ufficiali sono affiancati i registri tipici dell’impianto narrativo (l’ironia, la digressione 
fantastica del convito demoniaco, ecc.). Certamente altra è la dimensione della scrittura della storia 
del processo agli untori, eppure anche qui affiorano segnali di letterarietà: la possibilità di leggere 
negli eventi narrati «uno scenario figurale» (p. 48) legato al martirio di Cristo è, secondo Mancini, 
uno dei principali («Allusioni a passi evangelici sono presenti in generale nel testo […], ma si 
accentuano in riferimento alla tortura e all’esecuzione degli innocenti, che vengono chiamati 
“martiri”: la folla che vuole giustiziare gli innocenti grida Tolle!», pp. 48-49). Anche a livello 
linguistico non mancano indici di letterarietà, come il gusto per il pastiche (frasi dialettali milanesi, 
lingua toscana, inserti in latino), che mantiene elevato il tasso di elaborazione retorica del testo; 
l’utilizzo di quelle «unspeakable sentences» (Banfield) tipiche del romanzo, tutte quelle frasi che 
illustrano stati d’animo, recondite recriminazioni, illusioni, affetti, angosce dei protagonisti. Il testo 
rimane così su un incerto crinale, e questo ne garantisce anche l’originalità e il fascino, dove al 
continuo riemergere di elementi letterari corrisponde sempre una tensione opposta al rigore 
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storiografico (come mostra ad esempio l’esclusione di tutte le testimonianze “poetiche” sull’evento, 
tranne quella del Parini, nel processo che dalla prima stesura porta a quella definitiva). Nei due testi 
in appendice sono riportate le molte affinità ideali e culturali che legano, in modo sorprendente, 
Manzoni e Belli: a cominciare da una concezione moderna del ruolo del letterato, fatta «di ironia e 
disincanto, di massimo scrupolo filologico e insieme persino di “fastidio” per la parola» (p. 12). 
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Il saggio di Dora Marchese, Descrizione e percezione. I sensi nella letteratura naturalista e verista, 
pubblicato per i tipi Le Monnier, si articola in cinque capitoli che trattano la dimensione ipotipotica 
ed ecfrastica nella letteratura naturalista francese, nella narrazione verghiana, nelle opere di Luigi 
Capuana e Matilde Serao, spingendosi fino alla letteratura italiana di primo Novecento. I problemi 
teorici connessi alla descrizione sono affrontati nella prefazione, ad iniziare dall’antinomia 
narrare/descrivere. Com’è noto i due termini vennero contrapposti da Aristotele, che connotava 
negativamente la digressione descrittiva affermando invece la centralità del mythos. Mutatis 
mutandis il problema è stato affrontato nel 1948 dal saggio di Luckács intitolato Narrare o 
descrivere? Ai narratori «umanisti» ed «epici» come Scott, Balzac, Dickens, Tolstoj, lo studioso 
ungherese opponeva gli autori abili nella descrizione come Flaubert e Zola. La distinzione tra le due 
pratiche ha investito anche la riflessione strutturalista, intersecando una delle bêtes noires della 
teoria letteraria, ovvero la questione del «realismo». Nella opposizione di mimesis e semiosis (o se 
si vuole nella postulazione di una «mimesis denaturalizzata») Barthes affermava la vocazione 
metonimica del realismo letterario, parlando del momento descrittivo come procedimento atto a 
creare «effetti di realtà». Se la proposta del semiologo francese si incuneava problematicamente nel 
rapporto tra testo e referenza, aveva certamente il merito di tribuire una nuova funzione alla 
descrizione, solitamente considerata come mero ornatus, pausa o dettaglio inutile della narrazione. 
A latere delle teorie strutturaliste si colloca la riflessione appercettiva del filosofo Merleau-Ponty, 
che concepiva l’opera d’arte come amplificazione della percettibilità, in sé incapace di restituire 
un’immagine «vera» e «fedele» della realtà. Imprescindibili rimangono poi i contributi che Hamon 
ha dedicato a questa parte fondamentale dell’inventio, recuperandola ad una marcata funzione 
referenziale. La Marchese si muove con abilità tra le diverse teorie rappresentandole in sinossi, fino 
a toccare il nodo recente della linguistica cognitiva cui si deve l’uso del termine embodied. 
Opponendosi alla grammatica generativa trasformazionale di Chomsky, la linguistica cognitiva ha 
propugnato la non autonomia del linguaggio, affermando che le capacità di conoscenza sono 
condizionate dalla dimensione fisica e corporea dell’essere umano. 
In merito al concetto di embodied la studiosa sottolinea che la conoscenza percettiva nasce sempre 
da un concorso sinestetico, mentre la monosensorialità spesso presente nelle descrizioni letterarie è 
frutto di una precisa volontà autoriale. Del resto, storicamente, non tutti i sensi hanno goduto della 
stessa dignità. L’olfatto è stato definito da Aristotele come il più mediocre dei sensi e Kant lo 
escluse decisamente dalla sua riflessione estetica. Il gusto e il tatto vennero considerati i sensi della 
vicinanza assoluta, mentre l’udito è stato descritto come un senso nobile, connesso all’interiorità ed 
all’esperienza musicale. Ovviamente la cultura occidentale ha sempre privilegiato la vista, ritenuta 
già da Platone ed  Aristotele la più intellettuale delle percezioni. Una chiosa della prefazione 
riguarda il cibo nella letteratura, vera e propria metonimia del reale. I referenti culinari e il tema 
fagico si accompagnano spesso a impliciti sociologici, dai pranzi preparati nelle cucine vaccariniane 
del cenobio benedettino di Catania, descritti con icastica attenzione e dovizia documentaria nei 
Viceré di De Roberto, ai cibi poveri e geograficamente collocati della vittoriniana Conversazione in 
Sicilia, fino alle preziose portate del Gattopardo di Tomasi di Lampedusa. 
Il primo capitolo del saggio sottolinea come l’intera letteratura europea dell’Ottocento ha dovuto 
confrontarsi col modello di Zola, con il suo exploit di descrizioni e digressioni che spesso 
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frammentano la fabula. Radicale appare l’esperienza dell’Assommoir, nella cui prefazione del 1877 
l’autore afferma: «È un’opera di verità, il primo romanzo sul popolo che non menta e che abbia 
l’odore del popolo». La studiosa sottolinea come il progetto del maestro di Médan, destinato a fare 
scuola non solo in Francia, si sia avvalso del discorso indiretto libero e degli inserti dialogici 
funzionali ad un procedimento di mimesi sintattico-stilistica memore delle espressioni popolari e 
dell’argot. Oltre ai romanzi di Zolà la studiosa analizza gli inserti ecfrastici nell’opera di Balzac, 
Baudelaire e Flaubert.  
Il secondo capitolo è una prosecuzione del saggio che la Marchese ha dedicato all’opera verghiana, 
La poetica del paesaggio nelle Novelle Rusticane di Giovanni Verga, pubblicato da Bonanno. 
L’assidua frequentazione da parte dello scrittore catanese dell’opera di Fluabert è un dato acclarato 
dalla critica, ma una lettera vergata il 14 gennaio 1874, indirizzata a Luigi Capuana, mette in 
evidenza tutta la diffidenza verghiana verso il «realismo dei sensi» di Madame Bouvary. Verga 
apprezza il virtuosismo stilistico del francese, l’inconfutabile «bravura di mano», ma condanna il 
compiacimento del dettaglio che compromette il più complessivo affresco narrativo. Coerentemente 
con questa dichiarazione dell’intentio auctoris, nell’opera verghiana sono rari gli inserti ecfrastici, 
mentre le aperture sul paesaggio siciliano sono generalmente frutto di rêverie, nostalgia e  
ricognizione memoriale. Le poche digressioni interne all’opera che «sembra essersi fatta da sé» 
hanno però un forte valore simbolico, concordando particolare attenzione al paesaggio sonoro, dalla 
musica di organetto che nasconde un fondo di mestizia ai rumori molesti del treno che 
rappresentano l’intrusione ostile della modernità. La celebre pagina posta ad explicit dei Malavoglia 
è una gradatio ascendente di rumori usuali e domestici, pregni di significato, mentre ’Ntoni 
consuma lo strappo col suo mondo e si allontana mestamente dal paese di Trezza, fino a sentire il 
solo murmure del mare, eternamente presente e impassibile. 
Il terzo capitolo, intitolato Osfresiologia e psicanalisi in Profumo, è dedicato all’opera di Capuana e 
presenta un’interessante epigrafe, vera e propria soglia paratestuale tratta da un libro del menenino: 
«I cinque sensi sono altrettante porte spalancate alle tentazioni». Al centro dell’analisi è il romanzo 
Profumo, che conferma l’attenzione dello scrittore verso l’analisi psicologica e lo scandaglio degli 
abissi umani, già rappresentati in Giacinta. In esso l’autore immagina una singolare patologia 
psicosomatica che si traduce nell’emissione dell’odore di zagara da parte della protagonista. 
L’originale invenzione di Capuana è interpretata in virtù della Storia della sessualità di Foucault e 
della Storia sociale degli odori di Corbin. Ne emerge l’allegoricità del profumo, da sempre 
connesso alla sfera muliebre ed erotica. Lo scrittore di Mineo, rappresentando una fenomenologia 
isterica, istituendo un nesso tra odore e sensualità, dà voce alla ribellione inconscia e destabilizzante 
della sua eroina.  
Un interessante recupero memoriale è Fascino muliebre di Matilde Serao, raro esempio di un’opera 
a metà tra il saggio e l’opuscolo pubblicitario, commissionata alla scrittrice dalla società di prodotti 
chimico-farmaceutici Bertelli & C. di Milano. L’elegante volumetto, non esente da echi 
dannunziani e decorato con raffinati disegni liberty, è tra le prime testimonianze di réclame dovuta 
ad un’autorevole firma letteraria. Anche in questo lavoro poco conosciuto, come nelle opere 
maggiori, la Serao si rivela attenta alle teorie mediche e psicologiche ottocentesche relative 
all’igiene ed al profumo corporeo. 
L’ultimo capitolo, Per una gnoseologia dei sensi nel Novecento, spingendosi oltre il naturalismo, 
analizza alcuni momenti paradigmatici delle opere di De Amicis, D’Annunzio e Pirandello. 
Particolare attenzione è riservata all’agrigentino ed alla sua teoria di una descrizione che non si 
concentri sull’atto sensorio in sé, ma sull’impressione da esso suscitata. Il visus dello scrittore si 
sposta dalla rappresentazione della realtà alla percezione di essa, nella consapevolezza della sua 
irriducibile complessità. Non a caso la Marchese, ad explicit del suo saggio, pone una riflessione 
che può essere viatico a buona parte della letteratura del Novecento: «Il corpo, l’esperienza 
sensibile, la percezione del mondo e degli altri esseri umani è tema centrale e cartina di tornasole 
dell’opera pirandelliana. Con questo atteggiamento Pirandello si distanzia nel modo più 
significativo dal naturalismo. Per l’autore dei Rougon-Macquart e i suoi seguaci i sensi sono il fine, 
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per Pirandello, al contrario, divengono il mezzo, umoristicamente sostanziato, per esprimere 
l’alienazione dell’uomo incapace di cogliere l’essenza della vera vita». Scelta la specola originale 
della sensorialità connessa alla dimensione ecfrastica, la studiosa restituisce, nelle pagine del suo 
lavoro ricche anche di note teorico-comparatiste, un originale excursus letterario tra secondo 
Ottocento e primo Novecento.  
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Un libro bifronte (nel senso dei due lati della stessa medaglia), questo curato da Paolo Saggese sotto 
un titolo pensato dal giovane Marotta per un volumetto mai pubblicato e che doveva raccogliere 
novelle e poesie pubblicate su periodici irpini, «L’Alba» e «La Decima Musa». E le radici irpine di 
Giuseppe Marotta sono quelle che il curatore appunto vuole sottolineare: «Occorre 
“recuperare”all’Irpinia una gloria nazionale, che la nostra terra condivide con Napoli […] Occorre 
recuperarla perché una parte della vita di Giuseppe Marotta è legata ad Avellino» (p. 13) Cosa che 
viene realizzata con una doppia operazione. Da un lato pubblicare quei testi giovanili, usciti in 
Irpinia, e dare corpo al libro allora mancato; dall’altro, attraverso capitoli dello stesso Saggese e di 
Andrea Massaro, ricostruire il rapporto di Marotta con l’Irpinia a partire dagli squarci contenuti 
nelle opere famose della maturità. 
Per quanto riguarda questo secondo aspetto, ricordiamo che il padre, Giuseppe Marotta senior, era 
un avvocato avellinese di grido, dedito però anche alle avventure galanti: con questa figura 
controversa lo scrittore dovrà quindi fare i conti, e insieme con il capoluogo irpino. In Testa e croce, 
racconto compreso in Gli alunni del tempo uscito nel 1960, il Marotta junior immagina d’incontrare 
il padre dopo la morte e di intessere con lui un dialogo. Il padre gli chiederà se è un obbligo la 
nostalgia, al che il figlio risponderà: «D’altronde non mi sono riaffezionato volontariamente, di 
proposito, ad Avellino e all’infanzia che vi trascorsi: è proprio come un debito, io ne sento la 
scadenza (una virtù del galantuomo, il quale non attende la chiamata del notaio) e a piccole, 
frequenti rate la pago» (p. 8). Le rate sono appunto le incursioni che nelle sue opere Marotta 
dedicherà alla propria infanzia. «Avellino è, dunque, la città del padre, il posto delle fragole, il 
magazzino dei ricordi, il luogo della memoria, che “è la tua schiava ed è la tua padrona”. 
Ripercorrerla», scrive Generoso Picone nella sua Prefazione, «riattraversarla anche soltanto 
mentalmente, significa per Giuseppe Marotta riaprire una ferita, rievocare l’aroma dei trucioli e di 
segatura e tentare di afferrare l’ombra di chi non c’è più, svanito nelle vecchie pietre che ormai si 
possono osservare esclusivamente da turista» (ivi). E subito lo stesso Picone ricorda che Chi mi ridà 
mio padre? è il titolo di un racconto uscito nel 1950 nel «Corriere dell’Irpinia». 
L’altra parte, più cospicua, del volume testimonia invece la precoce, benché acerba vocazione 
letteraria di Marotta, che si espresse nei periodici irpini. Quattro novelle, di ambientazione 
sostanzialmente napoletana, apparvero ne «L’Alba» tra il 1924 e il 1925: La canzone del poeta 
minimo, Novella dell’imposseduta, La beffa (firmata con Michele Sarno), I colloqui dell’anima. 
Nello stesso arco di tempo apparvero le sei liriche sullo stesso periodico: La Ragion d’essere, La 
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visione del risveglio, Presentazione (con Michele Sarno), Dannunziana – su «La fiaccola sotto il 
moggio», L’ascesa, La colpevole; e le due su «La Decima Musa»: Temi confusi di musica nova e 
zingaresca finita male. Come testimonia uno dei titoli, l’atmosfera, delle liriche come delle novelle 
vuole essere dannunziana. Scriviamo “vuole” perché sia il titolo La canzone del poeta minimo (il 
contrario del poeta vate e superuomo dannunziano) che certi passi segnano uno scarto rispetto al 
modello che andava per la maggiore in quegli anni: «nello squallore della mia casa povera», si 
legge poi in Novella dell’imposseduta, «inorpellata di sole, io pensavo all’amante di un romanzo 
dannunziano, che ha una chiara villa silente da offrire all’amata e tutti i fiori da giuncare la via e 
gole di argento da cantare il benvenuto. Pensavo i tappeti di ginestre e la voce di Favetta cantatrice» 
(p. 80). Tutt’altra invece, per l’appunto, la casa del protagonista marottiano, che implora addirittura 
l’amante di non venire nella sua abitazione. Dannunziani sono però senza dubbio certi estenuati 
preziosismi lessicali e l’atmosfera di sensualità che pervade le novelle tutte. Come d’altronde le 
poesie stesse. Scrive Saggese: «Un quadro dannunziano, dominato da sensualità e carnalità, nonché 
da una autopresentazione da “esteta sensitivo” è nella lirica […] La visione del risveglio, con al 
centro un’immagine femminile divina e ammaliatrice» (p. 32). E di seguito Saggese cita questi 
versi: «… ed ella entrò con fiori ne’ capelli / e il mio nome negli occhi / e le mani protese / e la 
bocca per dono / e il suo diffuso profumo per saluto. / Or ecco ella entrò come un’apparizione». 
Più che una preistoria, questi testi, così diversi dall’attività futura di Marotta, ne appaiono piuttosto 
come un antefatto. Un antefatto pur sempre interessante, come ciò che riguarda l’entrata in scena di 
uno scrittore e il clima nel quale si è formato, e i nutrimenti dei quali si è cibato. 
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Prosegue l’opportuno recupero di testi inediti dello scrittore triestino Stelio Mattioni (1921-1997) e, 
dopo la pubblicazione postuma dei romanzi Tululù (Adelphi, 2002), Memorie di un fumatore (Mgs 
Press, 2009) e Dolodi (Zandonai, 2011), ecco ora Interni con figure che si colloca piuttosto in quel 
filone più saggistico-narrativo della sua produzione, che lo aveva visto autore di una Storia di 
Umberto Saba (Camunia, 1989): una sintesi impareggiabile di documentazione e invenzione, anche 
se si tratta, come qui ricorda Chiara, la figlia dello scrittore, di una «biografia coraggiosa, scomoda, 
anticonvenzionale» (p. 24), tanto da essere stata rifiutata da Adelphi e Garzanti. Quanto sia 
profondo il legame tra lo scritto sabiano di Mattioni e le pagine che ora vengono alla luce, dalla 
stessa Chiara definite «l’antefatto» (ivi) di quello, lo sottolinea con chiarezza Cristina Benussi, ben 
persuasiva nel definire questo testo «indefinibile» e fuori dei più consolidati schemi, con i suoi 74 
momenti dedicati ciascuno a un luogo letterario o più genericamente culturale (e ai rispettivi 
abitanti) anche se non tutti triestini come risulta già ad apertura di libro con il brano Torino 1960 
che ci conduce all’albergo del suicidio di Pavese. Né mancano le tappe romane e milanesi e persino 
londinesi, ma di fatto poi tutto ruota attorno al poeta del Canzoniere, tanto che la materia che dà 
corpo al volume è stata disposta (dallo stesso autore immagino, poiché Chiara si pone il problema 
del «criterio di scelta dell’ordinamento, non cronologico a guardare le date in cui gl’incontri sono 
avvenuti», ivi; e tuttavia una sia pur breve nota al testo sarebbe stata opportuna anche per datare 
queste pagine) nelle due sezioni Per una storia di Umberto Saba – «che raccoglie le cronache degli 
incontri cercati per ricostruire la biografia, da sempre lacunosa, del grande poeta» (p. 22) ci avverte 
la figlia Chiara – e Tessere di un mosaico triestino.   

 

Assodato dunque che questo libro raccoglie materiale narrativo-iconografico su Saba e sulla sua 
città, nell’acuta introduzione Benussi riesce a coniugare la costante presenza del poeta con l’attività 
letteraria dello stesso Mattioni, segnata sin dall’inizio dalla consapevolezza che «a governare il 
mondo non sia un principio d’ordine, morale o logico, ma il guizzo inquietante dell’assurdo» (pp. 9-
10), passandone quindi in rassegna i testi più significativi – dai racconti d’esordio del Sosia 
(Einaudi, 1966), dove già si delinea l’attenzione per il tema del doppio, alla Stanza dei rifiuti 
(Adelphi, 1976), dove compare la predilezione per quegli interni protagonisti del testo ora 
pubblicato, da Il richiamo di Alma (ivi, 1980), dominato dall’enigma che confina con la morte, 
all’inquietante Dove (Spirali, 1984), che segna il trionfo della spregiudicatezza e dell’egoismo in 
uno scenario surreale da Day after – e evitando però un forzato parallelismo tra i due scrittori-
protagonisti del libro. Di fatto da Interni con figure emerge chiaramente che il soggetto è 
Saba/Trieste con la sua pulsante galleria di figure umane quasi tutte ormai scomparse, «ritratti, 
come quelli di Spoon River, che raccontano senza volerlo la loro vita e le loro vanità» (p. 18), ma al 
centro rimane pur sempre Mattioni, osservatore arguto e narratore imprevedibile, con quella 
costante venatura di surreale che segna quasi per intero il suo lavoro letterario. Ecco dunque perché 
questo libro non risulta di facile definizione e proprio per questo ripresenta le qualità di alta 
leggibilità delle migliori pagine del Mattioni narratore, che di fatto qui, da una via all’altra e da una 
casa all’altra, non smette di raccontare: dai piccoli aneddoti ai ben intagliati ritratti, da storie di 
semioscuri personaggi a frammenti della vita del suo Saba. Di tutto ciò Cristina Benussi dà conto 
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con argomentazioni lucide e ben documentate, ma non per questo esenti da una non nascosta e ben 
motivata ammirazione per le migliori qualità di scrittura di Mattioni, alla cui comprensione offre 
qui utile contributo anche la testimonianza asciutta e discreta della figlia Chiara.     
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Le quasi quattrocento pagine di Teoria del romanzo di Guido Mazzoni si aprono con una 
Introduzione che fissa le coordinate metodologiche del lavoro, improntate a uno storicismo filtrato 
attraverso il relativismo foucaultiano delle pratiche discorsive e a un paradigma strutturale che 
considera «la totalità […] immanente a ciascuno dei suoi modi di essere» (p. 23), individuandone il 
senso nei rapporti fra le parti. Senza indugi, cioè, lo studioso ci guida alla trattazione al contempo 
sistematica e rizomatica del saggio, che fa sì che in ogni singola questione si giochino le sorti del 
romanzo, ma senza che ciò assuma le sembianze di una narrazione teleologica. 
Il respiro amplissimo del libro è già evidente nei primi due capitoli, nei quali Mazzoni, stabilita una 
prima definizione del romanzo come «forma narrativa» con «la possibilità di disporre liberamente 
di ogni contenuto e di ogni stile» (p. 30), riconduce le posizioni degli avversari del genere nei secoli 
XVI e XVII a due lasciti della classicità: la divisione degli stili e le conseguenze dell’espulsione dei 
poeti – e, con essi, della mimesi – dalla città ideale nella Repubblica di Platone. Questa duplice 
opposizione, poietica e logico-morale, non riuscirà tuttavia ad arrestare la crescita rigogliosa, a 
partire dalla soglia della metà del Cinquecento, delle «molte stirpi di scritture che, pur essendo 
diverse tra loro, finiscono per comporre una famiglia» (p. 80) ripartita nei due «paradigmi narrativi» 
(p. 96) del romance e del novel.  
Nel quarto e nel quinto capitolo Mazzoni mostra come tra il 1670 e il 1800, grosso modo tra la 
pubblicazione della Princesse de Clèves e la svolta del Romanticismo, si assista all’affermazione 
del romanzo come genere della vita particolare, a mano a mano che il «pathos della vicinanza» (p. 
169) e l’approfondimento psicologico dei caratteri sanciscono la progressiva predominanza della 
più asciutta mimesi del novel sulle arzigogolate trame del romance. Al contempo, al primato 
classicistico della retorica succede la rivendicazione della naturalezza stilistica, che facilita i 
processi di identificazione dei lettori al pari dell’«estensione del mondo narrabile» (p. 231), non più 
circoscritto a individui e circostanze eccezionali, come ancora accade nel Robinson Crusoe (1719), 
ma sempre più aperto, come già nel Wilhelm Meisters Lehrjahre (1795-96), alla mimesi seria della 
vita quotidiana: «una forma che distrugge le gerarchie fra le classi, i tipi di azione, gli stili» (p. 237) 
e nella quale Auerbach, costante punto di riferimento di Mazzoni, ha visto compiersi il percorso del 
realismo occidentale. In ciò si compie anche la funzione del romanzo come forma simbolica della 
società borghese, atta a rappresentare il mondo della prosa quotidiana delineato da Hegel; è il 
«realismo esistenziale» (p. 244) a fondare infatti la «democrazia narrativa» (p. 245) che pertiene al 
genere e, in particolar modo, al suo «paradigma ottocentesco» (p. 237).  
A quest’ultimo è dedicato il sesto capitolo, anche se Mazzoni ricorda come esso sia più una 
creazione a posteriori dei suoi detrattori novecenteschi che non un modello unitario; anzi, si può 
agilmente marcare nel 1850 una soglia che separa «Austen, Scott, Manzoni, Balzac, Stendhal o  
Dickens» (p. 252) dalla generazione dei vari Eliot, Dostoevskij, Flaubert e Tolstoj. Costanti di 
questo paradigma realista sono comunque riconosciute nella trasparenza stilistica, nell’utilizzo 
canonico dell’aoristo narrativo, nell’«uso di categorie storico-dinamiche per commentare le 
vicende» (p. 253), evidente soprattutto negli autori che più hanno immerso le trama nei contesti 
sociali, nonché nell’uso di tecniche figurative e teatrali. Parallelamente il romance si rinnova nel 
fantastico e nell’avventuroso, oltre a presentarsi nelle vesti di quella che Brooks ha chiamato 
immaginazione melodrammatica, tesa ad esasperare la contrapposizione di «forze universali che si 
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incarnano in singoli individui» (p. 277); a ben vedere, però, si tratta di un aspetto messo in luce già 
dal Lukács teorico del tipico, se con questa categoria si intende il personaggio che «deve saper 
incarnare […] i grandi conflitti collettivi che stanno dietro i piccoli confini privati» (p. 279). 
L’ultimo paragrafo del capitolo è dedicato a Jane Austen, alla quale si riconosce il merito di aver 
reso narrativamente fertile il dato che «le nostre vite acquistano interesse ogni volta che il desiderio 
si confronta con la realtà e il risultato dello scontro sancisce il nostro destino, la nostra felicità o 
infelicità» e che «la ricerca della felicità privata […] è l’unico dio condiviso e ancora vivo, l’unica 
cosa che conta davvero per gli individui moderni» (p. 286).  
Si ha modo di apprezzare l’importanza di Austen nel settimo capitolo, che analizza la transizione 
dalla «seconda stagione del realismo ottocentesco» (p. 291) al Modernismo. Il periodo che va dal 
1850 al 1940 costituisce infatti una fase storica dagli sviluppi tortuosi e spesso intrecciati: 
dapprima, i naturalisti rifiutano il melodramma, per quanto il fait divers e la tipicità della tranche de 
vie possano apparirne inconfessate propaggini; in seguito, con un’ulteriore soglia fissata, seguendo 
Virginia Woolf, nel 1910, quando «“cambia il carattere umano”, l’arte perde la sua ovvietà e 
comincia l’epoca del pieno modernismo» (p. 307), il romanzo di destino si afferma come 
dominante, concentrando l’attenzione sulla vita privata dei protagonisti e sul «pulviscolo di 
impressioni minute, di movimenti inconsci e preconsci da cui una persona comune in un giorno 
comune è percorsa» (p. 309). Si tratta di un’epoca anche di grandi innovazioni diegetiche, legate ai 
complementari fenomeni dell’indebolimento dell’autorità del narratore e della trama da un lato, 
della pratica del romanzo-saggio dall’altro, i quali a loro volta si sposano con i lasciti del romanzo 
russo, in primis il dostoevskjiano «diritto all’incoerenza» (p. 330) del personaggio e la finezza 
tolstojana dell’analitica psicologica. 
Se fino a questa altezza il saggio ha offerto una synthesis ton pragmaton in cui erudizione e 
scansione argomentativa si sono efficacemente bilanciate, per quanto a tratti la mole delle questioni 
sollevate abbia trasformato la trattazione in una serrata mappatura del dibattito a scapito 
dell’appello ai testi, ecco che nell’ottavo capitolo Mazzoni impiega meno di dieci pagine a ripartire 
il romanzo degli ultimi settanta anni in global novel, «galassia delle sperimentazioni» (p. 360) e 
«narrativa del postmodernismo in senso stretto» (ibidem). Come se, dopo aver descritto 
l’entusiasmante cavalcata del romanzo sino al 1940, lo studioso avesse subito un calo di interesse 
nei confronti di un periodo che, a suo avviso, non «è attratto dall’innovazione in quanto 
innovazione» (p. 362) e si limita a riusare liberamente le tecniche romanzesche già messe a punto, 
confermando che «la serietà del quotidiano è al centro della storia letteraria degli ultimi duecento 
anni» e che «le altre maniere narrative sono tendenze periferiche o mode di breve e di media 
durata» (ibidem). È questa una tesi da sottoporre a verifica, nella misura in cui sembrano incrinarla 
almeno due rischi complementari: di una visione gerarchica di ritorno, in controtendenza rispetto 
alla programmatica lezione di metodo foucaultiana, e della mossa di giudicare il postmoderno 
rimanendo nell’orizzonte del moderno, in particolare di una «letteratura d’élite» (p. 143) cui 
applicare il metro evolutivo, come suggerisce, a fronte della «capacità [del romanzo] di raccontare 
qualsiasi cosa in qualsiasi modo» (p. 73), il privilegio comunque accordato al mainstream colto e 
canonico delle genealogie romanzesche occidentali.  
Ciò non toglie che, per la ricchezza e la fecondità delle questioni messe in campo – e che qui si 
sono potute soltanto accennate –, non solo ogni capitolo, ma persino ogni paragrafo e sottoparagrafo 
di Teoria del romanzo potrebbe costituire un saggio a sé e che siano impressionanti la padronanza e 
la lucidità con cui la voce critica doma la proliferazione di percorsi possibili nel delineare non solo 
il romanzo del plurale destino umano, ma il destino plurisecolare del romanzo. Sempre più, mano a 
mano che si procede nei capitoli, si nota infatti come la dialettica tra unità concettuale e molteplicità 
romanzesca si sfrangi e come Mazzoni, simile a un narratore onnisciente ottocentesco, debba far 
ricorso a tutta la sua autorità diegetica per tenere ordinata la materia: mentre nei capitoli iniziali la 
dispositio appare scandita da evoluzioni progressive, in seguito l’albero genealogico del romanzo si 
complica in mutazioni ed eredità impreviste che si rincorrono e si accavallano. In un certo senso si 
assiste a una sorta di ritorno (critico) del romance con peripezie e colpi di scena, tra cui quello delle 
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ultime pagine del sesto capitolo che, a sorpresa ma con proficuità interpretativa tutta da raccogliere, 
elegge Jane Austen a bussola della narrazione della modernità. 
Resta da rilevare un ultimo significativo aspetto del saggio, affidato alla Conclusione, che ne 
investe il valore metacritico. Dopo aver ricapitolato le principali componenti della sua visione del 
romanzo, Mazzoni chiarisce come il «disegno» (p. 383) del libro intenda prendere le distanze da 
coloro che, usando la terminologia di Jauss, hanno trattato il genere come una questione ante rem in 
cui «i testi estranei alla definizione sono in qualche modo spuri» (p. 77). «Le opere di Lukács, 
Benjamin, Bachtin, Adorno, Gehlen […] sono rese possibili infatti dalla sicurezza con cui i loro 
autori si appoggiano ad alcune grandi narrazioni per definire le epoche, per accorpare i fenomeni, 
per controllare la massa dei particolari e per ignorare le eccezioni» (p. 385), secondo un modo di 
procedere descrivibile, con Gombrich, come «una successione di tentativi per salvare gli assunti 
hegeliani senza accettare la metafisica hegeliana» (p. 385). Ad esso Mazzoni contrappone 
l’immersione nella «cattiva infinità» della filologia, che intercetta «il sospetto verso le grandi 
narrazioni e il trionfo della particolarità in quanto particolarità» (p. 386) – ed è qui, nella 
minuziosità di una ricerca durata quindici anni, che Teoria del romanzo offre un prezioso esempio, 
di cui la critica letteraria ha un attualissimo bisogno, per superare la divisione del lavoro tra 
ermeneutica e filologia. 
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Il risveglio d’interesse nei confronti dell’opera di Guido Morselli è probabilmente coinciso con la 
pubblicazione, nel 2002, del volume adelphiano (curato da Elena Borsa e Sara D’Arienzo, con la 
collaborazione di Paolo Fazio) che raccoglie Uomini e amori, Incontro col comunista, Un dramma 
borghese, Il comunista e Brave borghesi, i primi romanzi scritti dall’autore nato a Bologna, ma 
varesino d’adozione. Ad esso avrebbe dovuto far seguito quello, mai pubblicato, relativo agli altri, 
ma, a distanza di dieci anni, non si dispone ancora di notizie incoraggianti in tal senso: sembra che 
Borsa e D’Arienzo abbiano, in realtà, da tempo consegnato l’intero secondo volume dei romanzi ad 
Adelphi, ma esso con ogni probabilità giace inerte negli archivi della casa editrice milanese. 
Tra il 2007 e il 2009 sono stati ristampati Proust o del sentimento (a cura di Marco Piazza, Torino, 
Ananke, 2007) e Realismo e fantasia (a cura di Valentina Fortichiari, Varese, Nuova Editrice 
Magenta, 2009), unici volumi pubblicati in vita da Morselli (generosamente finanziati dal padre, 
Giovanni, direttore generale e consigliere delegato della Carlo Erba), che, nelle edizioni originali, 
erano ormai quasi introvabili.  
Queste riproposte, insieme alle Lettere ritrovate (a cura di Linda Terziroli, Varese, Nuova Editrice 
Magenta, 2009), hanno avviato un nuovo filone di studi di cui, a trent’anni dalla pubblicazione da 
parte di Simona Costa della prima monografia dedicata a Morselli (Guido Morselli, Firenze, La 
Nuova Italia, 1981), fanno parte anche il mio Morselli antimoderno (Roma-Caltanissetta, Salvatore 
Sciascia, 2011), che raccoglie e assembla saggi editi e inediti scritti e rielaborati a partire dal 2007, 
Morselliana, fascicolo monografico della «Rivista di Studi Italiani» (n. 2, dicembre 2009, ma 2010, 
Biblioteca della «Rivista di Studi Italiani», reperibile on line al seguente URL: 
http://www.rivistadistudiitaliani.it/rivista.php?annonum=2009e2) dedicato all’autore varesino, 
Guido Morselli, autore segreto, numero monografico di «Mosaico Italiano» (a. VIII, n. 96, gennaio 
2012) e, anche, A. Santurbano, F. Pierangeli, A. Di Grado, Guido Morselli: Io, il male e 
l’immensità, Rio de Janeiro, Comunità, 2012, studio pubblicato in edizione bilingue. È necessario 
citare in questa sede anche il progetto di Fabio Pierangeli di stampare gli scritti teatrali inediti di 
Morselli e la recente pubblicazione su rivista di alcuni di essi (cfr., ad esempio, G. Morselli, Cesare 
e i pirati, a cura di F. Pierangeli, in «In Limine», n. 5, 2009, pp. 13-63); sul testo teatrale inedito 
intitolato Il Redentore o Commedia senza titolo si vedano M. Faraglia, Il teatro inedito di Guido 
Morselli. Il Redentore o Commedia senza titolo, in «In Limine», n. 7, 2011, on line al seguente 
URL: http://www.nuovacultura.info/ojs/index.php/in_limine/article/view/229/330 e F. Pierangeli, 
“Una figura che si presta ad una azione simbolica”. Il Redentore, in A. Santurbano, F. Pierangeli, 
A. Di Grado, Guido Morselli: Io, il male e l’immensità cit., pp. 47-79; annuncio, per finire, la 
riproposta, prevista per settembre del 2012 per l’editore Bietti di Milano, degli scritti giornalistici 
dello scrittore rimasti esclusi dalle rassegne pubblicate sinora, a cura mia e di Linda Terziroli.  
Questo lungo resoconto testimonia come, finalmente, il lavoro della critica sia fervente intorno alla 
figura di Morselli, per troppi anni scarsamente considerato dagli studiosi di letteratura, quasi a 
giustificare l’oblio che toccò in vita allo scrittore. A ulteriore risarcimento e proprio all’alba del 
centenario della nascita dello scrittore avvenuta nel 1912, giunge l’importante libro di Domenico 
Mezzina, allievo barese di Pasquale Voza, noto studioso gramsciano. Il volume è suddiviso in due 
sezioni, ciascuna costituita da cinque capitoli: la prima è dedicata alla produzione saggistica di 
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Morselli, la seconda a quella narrativa. Utile e selezionata, la bibliografia delle opere di Morselli e 
degli studi dedicati alla sua opera, inserita da Mezzina al termine del volume. 
Daniele Maria Pegorari, nella prefazione a Le ragioni del fobantropo, sottolinea come la scelta 
dell’autore di porre la produzione speculativa di Morselli in posizione di preminenza rispetto a 
quella romanzesca sia frutto di coraggio; anche se poi si tratta, in fin dei conti, del coraggio (non per 
questo meno apprezzabile) di mettere nel giusto ordine l’itinerario intellettuale dell’autore studiato: 
è ormai noto, infatti, come gli esiti migliori della narrativa morselliana fossero frutto «di un lungo 
lavorio filosofico e stilistico» (p. 13), messo a punto nei saggi giovanili e all’interno dei non troppo 
sporadici interventi giornalistici. 
Proprio all’interno delle riflessioni sviluppate (e, in parte, pubblicate su quotidiani e periodici, quali, 
ad esempio, «Il Mondo», «La Cultura», «Questo e altro», «Il Tempo», «La Prealpina») non solo 
negli anni Trenta e Quaranta, ma anche nei decenni successivi, Mezzina pone le «ragioni del 
fobantropo», la prima maturazione della sua disposizione eclettica e antispecialistica e di quell’idea 
di filosofia in quanto superiore buon senso e «strumento di conoscenza decisamente inclusivo, 
flessibile, dialogico» (p. 25). Partendo da questa base definitoria forte, Mezzina spiega in cosa 
consista questa ‘paura dell’uomo’ e, nel farlo, attraversa, poi, tutte le opere più note scritte da 
Morselli, lasciando spesso e opportunamente la parola ai testi stessi. L’argomentazione è sempre 
fluida, ma risulta meglio disposta, mi sembra, nel corso delle pagine dedicate al modo in cui 
l’autore del Comunista o dell’opera teatrale intitolata Marx: rottura verso l’Uomo si occupa delle 
ideologie e della realtà sociale dell’Occidente cristiano: si descrive egregiamente il modo in cui 
Morselli ha raccontato la discussione intorno al marxismo, il comunismo della provincia italiana, la 
morale cattolica, la disumanizzazione borghese e la funzione che tutto ciò deterrebbe per l’uomo 
contemporaneo; tutte questioni che, poste da Morselli al centro dei propri romanzi, testimoniano 
quanto costante fosse stato in lui lo sforzo di dialogare con l’altro da sé e di cercare di comprenderlo 
con i mezzi che, da autodidatta e dilettante, ha sempre sviluppato autonomamente. 
Mezzina analizza tale nodo fondamentale dell’opera di Morselli in maniera ordinata, vagliandone il 
peso opera per opera e avendo ben compreso come l’isolamento subìto dallo scrittore in vita non 
fosse stato frutto della disposizione élitaria, decadente, postmoderna di chi si astrae, in tutto e per 
tutto, dalla civiltà nella quale ha la sventura di vivere per coltivare meglio disimpegno e 
individualismo. La presenza critica, aliena e inattuale, di Morselli in seno a una società che non ne 
ha compreso le posizioni non deve, cioè, indurre a credere che egli si sia disinteressato della realtà 
nella quale ha vissuto; deve, piuttosto, far riflettere sul modo in cui egli sia stato in grado di definire 
questo spazio d’azione in perfetta autonomia, ma evitando in tutti i modi di farne una zona chiusa, a 
tenuta stagna, all’interno della quale si renda disponibile una sola idea di verità, espressa in toni 
apodittici. Morselli ha, al contrario, avversato questa concezione unitaria del reale, giocando 
continuamente col dubbio, con l’antitesi, con l’ambivalenza e arrivando, per questa via – precisa e 
organizzata –, alla determinazione, anch’essa contraddittoria e paradossale, della sua sorprendente 
complessità. 
Mezzina, questo, lo spiega molto correttamente, procedendo con pazienza, punto per punto, a 
illustrare quanto sia inutile tentare di legare la produzione di Morselli a un’etichetta o a una scuola, 
dal momento che il principio intellettuale e di stile si fonda esattamente sulla centralità del vuoto, 
sulla profondità dell’assenza, sulla marginalità del particolare significativo. Il viaggio dello 
studioso, partito – come si è visto – dagli equilibri già trovati agli esordi, arriva sino a quello che 
egli considera (d’accordo con buona parte della critica, ma non con me) il capolavoro di Morselli, 
Dissipatio H.G.; di questo si mettono intelligentemente in risalto i debiti con quegli spunti filosofici 
già attivi in Realismo e fantasia, finendo per ritrovare e, da ultimo, per chiarire definitivamente le 
ragioni individuali, originalissime, di una solitudine così permeabile e problematica. Mezzina, 
insomma, prova a chiudere il cerchio, trovando una rispondenza (un po’ forzata) tra la «situazione 
psicologica-esistenziale» (p. 256) dell’autore e quella dei suoi personaggi (l’ultimo in particolare), 
quando sarebbe stato preferibile lasciare morsellianamente aperto quel cerchio. Le conclusioni cui 
perviene lo studio (che, con ogni evidenza, non si possono reperire soltanto nella parte finale di 
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esso) non impediscono però di apprezzarne la disciplinata struttura, la chiarezza, l’accuratezza 
dell’informazione: gli esiti dell’articolata riflessione di Mezzina su Morselli possono essere posti in 
relazione e temperati con quanto, ad esempio, egli scrive al termine della sezione dedicata alla 
saggistica, allorché mette in risalto come la strada intrapresa dall’autore di La felicità non è un lusso 
sia quella «di un tenace criticismo e di una costante demistificazione del linguaggio romantico-
antropocentrico» (p. 132). Al netto della necessità di dover concludere (prima o poi), risulta 
evidente che Mezzina abbia compreso perfettamente quella relazione ambivalente e inquieta che 
Morselli ha instaurato con la realtà e il modo in cui è riuscito a trasporla nelle sue opere. 
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L’opera di Mordenti – nel quadro della crisi della testualità moderna (e della stessa attività critico-
letteraria) che si è posta con la nascita del testo informatico e dell’ipertesto – si presenta come «una 
possibile preistoria e storia della testualità» (p. 149). L’ipertesto infatti non ha più i tratti della 
linguisticità lineare del «testo scritto» (p. 157), che il concetto classico, a partire dal textum verbale 
definito da Quintiliano «come tessuto» (ivi), si era ritagliato via via con i vari passaggi dello 
slittamento semantico fino all’età moderna, che lo identifica solo come forma scritta. Cesare Segre 
lo definisce «tessuto linguistico di un discorso» (p. 132). La sua non linearità e la sua complessità 
multimediale e multidimensionalità spazializzata e fluidificata dal flusso della digitalità binaria – 
intreccio di verbale, immagine, suono – hanno talmente messo in discussione la classica linearità e 
temporalità bloccata del vecchio testo scritto che, scrive Mordenti, risulta persino difficile pensarlo 
ancora attraverso la stessa metafora della bidimensionalità del tessuto e la riduzione della 
semiologia al modello linguistico che del tessuto non ha l’iconicità (l’immagine) e la 
bidimensionalità. 
Ma su questo punto sarebbe forse opportuno incrociare il discorso di Mordenti con la posizione di 
Paolo Fabbri (La svolta semiotica, Bari, Laterza, 2001), che per i sistemi letterari e critici della 
significazione propone una nuova teoria semiotica del segno, ovvero un’ipotesi che oltrepassa 
l’acquisita riduzione linguistica del segno stesso. E inoltre, a parte Jakobson (pur richiamato dal 
nostro), che parla della iconizzazione del segno nel linguaggio poetico, è il Kolmogorow (A. N. 
Kolmogorov, accademico sovietico e studioso dei fenomeni della turbolenza e dei flussi caotici) del 
tempo complesso ed esponenziale dei testi poetici che occorrerebbe richiamare per riattivare la 
testualità e la critica testuale pur nella versione dell’ipertesto informatico di oggi e della sua 
plasticità multimediale. Ciò che fa di uno scritto un testo di poesia, infatti – dice Kolmogorov –, è la 
polisemia, ossia la plasticità della lingua creola che, se sopraffatta dall’informazione, non genera 
poeticità. La «creazione poetica è possibile solo finché la quantità d’informazione utilizzata per le 
limitazioni (ß) non supera ß < h2, la plasticità del testo. In una lingua con ß  h2 la creazione 
poetica è impossibile» (Jurij M. Lotman, La struttura del testo poetico, Milano, Mursia, 1976, p. 
35). Se il tasso d’informazione non supera «h2», ossia la plasticità del testo, allora la creazione 
poetica è possibile, perché proprio «h2» è la fonte della poesia e della sua complessità non
diversamente c’è entropia. 

 lineare; 

Un testo di poesia è come un sistema di alta complessità, il cui tempo e ritmo esplode e implode, si 
ripiega e si stende in maniera così retificata e aggomitolata che è impossibile trattarlo con procedure 
chiuse. Il modello di lettura, interpretazione e re-interpretazione è piuttosto paragonabile, sempre, 
ad un’ulteriore metafora della tessitura testuale semiotica più che ad un sistema di codifica e 
decodifica solo linguistico. La metafora del tessuto può allora, crediamo, ancora dirci la sua circa la 
testualità del testo quale pratica significante processuale che nell’ipertesto informatico si rinnova 
come una dimensione plurale. È possibile infatti vedere il textus/tessuto analogicamente come un 
crono-topo-materiale einsteiniano, ma a più dimensioni. Il cronotopo einsteiniano, secondo alcuni 
modelli classici, è sinolo relativistico che considera il tempo come se fosse la quarta dimensione 
dello spazio; per altri modelli le dimensioni – tra otto o sedici – sono sì presenti ma piegate; e 
attualizzabili però secondo altre congetture e altri modelli che richiedono geometrie, matematiche e 
critiche non euclidee. Un po’ come la complessità dell’immagine del tessuto multidimensionale 
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dell’ipertesto informatico di cui parla Raul Mordenti. Il cui lavoro ha anche una sua linea 
interpretativa e propositiva, oltre che ricostruttiva (a partire dal Teeteto e dal Fedro di Platone), e si 
sviluppa lungo cinque capitoli con i dovuti agganci agli attuali cambiamenti del «capitalismo 
semiotico» (p. 173) del basso impero berlusconista, che utilizza la cultura come mezzo di 
produzione e riproduzione e la comunicazione come merce da vendere. Una relazione certamente 
ineludibile quella dei condizionamenti storico-materiali e immateriali prodotti dal rivoluzionamento 
delle forze produttive, dei rapporti di produzione e della riproduzione, se non si vuole cadere nella 
deriva di un ritorno dello storicismo idealistico e cattolicheggiante più retrivo, sempre in agguato. 
Ogni capitolo del volume (corredato da una ricca bibliografia e da un indice dei nomi) si articola in 
vari paragrafi. Capitolo primo: «L’“altra critica”»; capitolo secondo: «L’identità nazionale, 
l’invenzione (didattica) della “letteratura italiana” e il problema della storia»; capitolo terzo: 
«Letteratura e critica semiologica: Vent’anni dopo o il Visconte di Bragelonne?»; capitolo quarto: 
«Sul concetto di “testo” (da Gutenberg all’informatica)»; capitolo quinto: «La cultura italiana e la 
crisi della modernità». 
Alla crisi del testo moderno si accompagna anche – continua il nostro autore – quella della critica 
letteraria militante, ossia la critica epistemologicamente e metodologicamente fondata, che ora si 
trova soppiantata dalla pubblicità, dagli opinionisti e dall’oligopolismo dell’editoria, della 
distribuzione, della commercializzazione del capitalismo dell’immateriale e delle ragioni del 
profitto e della rendita assicurati e protetti. Insomma dall’impero del mercato. Il sistema cioè del 
mercato liberista o del tutto è merce da consumare, fosse pure comunicazione artistica, letteraria o 
poetica; e che se non si usa secondo il valore di scambio egemonizzato dalle leggi del libero 
mercato (oggi mondializzato), come i libri che non si leggono, è meglio mandare al macero o al 
rogo come hanno fatto i nazi-fascismi europei del secolo scorso. Sicché i libri che non hanno il 
favore del pubblico – succede in America (l’Italia le è vicina) –, qualunque sia o sia stato il loro 
spessore, escono dai circuiti culturali e dai luoghi preposti alla loro conservazione e tutela. «Così 
dalle biblioteche della Fairfax County Collection in Virginia sono già stati eliminati i discorsi di 
Lincoln e le poesie di Dickinson, mentre rischiano grosso anche Zoo di vetro di Tennessee Williams 
e Per chi suona la campana di Ernest Hemingway» (p. 192). 
Ma se la logica del mercato e del consenso manipolato, propri del capitalismo semiotico, del 
marketing pubblicitario e della propaganda del consenso, non vuole le scritture della testualità come 
tessuto (lineare o non lineare sia il testo e l’ipertesto), questo non vuol dire che la metafora del 
tessuto abbia perso mordente e capacità d’uso; né tanto meno che la non linearità dell’ipertesto 
informatico abbia messo fuori uso il concetto stesso di tessuto, così come, per esempio, il concetto 
di materia rielaborato dalla teoria della relatività einsteiniana non ha soppiantato – sebbene lo abbia 
diversamente riformulato – il concetto newtoniano di materia. In fondo, tenendo presente le diverse 
procedure di verifica, il sapere scientifico – come quello artistico e letterario-poetico – procede 
sempre per rapporti di eguaglianza tra cose diverse. Nel nostro caso tra testo/ipertesto e tessuto. Le 
categorie e le metafore si sono solo complessificate come effetto degli approfondimenti, delle 
innovazioni, delle ricerche e del mescolamento delle culture e dei comportamenti che il tempo e la 
stessa tecnologia concettuale e materiale, richiesta dal divenire storico pratico-teorico-pratico delle 
cose, concretizza in funzione dei risultati pragmatici e delle aspettative. 
Mordenti ci avverte, del resto, che lo stesso Quintiliano, nella sua Institutio oratoria, usando la 
metafora del tessuto per definire il textus intendeva indicare un’area semantica molto più larga dello 
scritto; vi comprendeva «pienamente il testo orale (ma forse non solo quello); quell’area semantica 
originaria e comune consisteva in qualcosa di simile all’idea di “complessità”, cioè alludeva a una 
struttura (per così dire) pluridimensionale del discorso, caratterizzata da rinvii e richiami interni e 
da una organizzazione non lineare» (p. 157). Ed è proprio in questa potenza pluridimensionale del 
textus/tessuto e del suo senso/orientamento che Mordenti trova inoltre, e (fortunatamente) ancora, la 
possibilità di rilanciare «L’altra critica» come luogo di resistenza culturale e politica dialogica 
“semiotica”. Un dialogo che è uno scambio o una relazione interattiva in cui il soggetto e 
l’intersoggettività devono fare anche i conti col concetto di realtà del realismo contemporaneo. Un 
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realismo che, sulla scia indicata da Walter Benjamin come impegno di apertura e liberazione degli 
oppressi, deve misurarsi pure con la categoria dell’Alterità (interna e non), e senza pensare più di 
ridurla o assorbirla all’interno della logica dell’identità e della differenza, ovvero della bivalenza 
aristotelico-tradizionale che esclude il tertium. 
I conflitti e le contraddizioni materiali della contingenza storica determinata e temporale non si 
lasciano svilire da nessun modello astrattivo oggettivo e, non per questo, tuttavia, è resa impossibile 
qualsiasi pratica di oggettività conoscitiva. Basti qui (e solo per cenno e analogia) porre mente a 
come il modello geometrico dello spazio-tempo di Hermann Minkowski abbia eliminato il 
relativismo delle verità attribuito alla teoria della relatività di Einstein, e di come invece abbia 
ristabilito una metrica comune; una modellizzazione metrica, cioè, che permette di riconoscere alla 
realtà extratestuale proprietà geometrico-materiali condivisibili e oggettivamente comunicabili. Al 
riparo da dubbi ed equivoci di comodo. E in questa chance la possibilità di orientarsi su quella che 
può essere la testualità concreta e determinabile dell’universo, ma letta dalla nuova teoria del 
modello semiotico di Einstein e dal nuovo tipo di impegno richiesto, motivato, dallo stesso. Un 
impegno che richiede attenzione e dedizione alla testualità reale, a una realtà dei testi che, ci 
sembra, oggi – dopo tanto di smaterializzazione new age, realtà virtuale, fabbrica dei desideri, 
«New Italian Epic» (Wu Ming 1, Memorandun 1993-2008: narrativa, sguardo obliquo, ritorno al 
futuro, 19 Marzo- 20 Aprile 2008) –, si ripresenti con la riapertura del termine del processo 
denominato «Nuovo realismo» (Maurizio Ferraris, Umberto Eco...) e l’urgenza di una 
reimpostazione multisemiotica del textum e della relativa attività critica richiesta dal caso. 
In questa apertura d’orizzonte è anche la necessità e il bisogno di anteporre la letterarietà dei testi 
dell’universo della letteratura, il proprio o l’aseico della scrittura-testo-ipertesto-ipersegno letterario 
di cui la critica semiologica si è occupata dal suo nascere, così come è portante pure il settore delle 
analisi nel quadro delle coordinate del tessuto (multidimensionale) filologico, interpretativo e 
valutativo: l’insieme delle coordinate utili per poi riversarne la carica di contrasto contro-il-
presente-stato-di-cose nell’insegnamento e nell’agorà viziati dal marketing editoriale e dalle sue 
agenzie del management pubblicitario-commerciale neoliberiste del capitalismo dell’immateriale. 
Un impegno – seguiamo ora il nostro Mordenti – che contrasti «accanitamente ([...] colpo su colpo 
e palmo a palmo) la perdita catastrofica di cultura e di testualità che il trionfo del capitalismo reale e 
globalizzato reca con sé. L’“altra critica” [...] assume come proprio orientamento decisivo la 
benjaminiana “tradizione degli oppressi”, si muove a partire dall’assunzione dell’Altro (e delle 
Alterità) come il primo e più produttivo dei valori (culturali e letterari, ma non solo), e individua 
nella dialettica il luogo socialmente decisivo dello scontro, e dunque anche il terreno privilegiato 
del proprio impegno; infine l’“altra critica” deve, e vuole, misurarsi fino in fondo con 
l’informatizzazione del testo, “prendendo sul serio” le modificazioni teoriche che l’informatica 
induce [...] a proposito del concetto di testo» (pp. 158-159). 
Ora, il fatto che l’«altra critica» proponga (ricordandoci di agire ancora dentro alcune coordinate 
benjaminiane) di continuare a usare l’«ideologema» (Julia Kristeva, Materia e senso. Pratiche 
significanti e teoria del linguaggio, Torino, Einaudi, 1980) del textum nella sua nuova fisionomia 
ipertestuale informatica e nella ricezione delle soggettività dell’Alterità (interne ed esterne al mondo 
della nostra stessa cultura) è cosa che non può essere salutata che positivamente. 
Il Novecento ha lasciato tizzoni, potenzialità teoriche e pratiche per le scritture artistiche e letterarie 
(in genere) che non possono essere dispersi, svalutati, sottoutilizzati o sviati ad usum delphini, o 
annacquati nella vischiosità della debolezza del pensiero fatto affogare nel mercato delle 
equivalenze opinionistiche; ovvero il marketing delle estetizzazioni populistiche e spettacolari che 
tentano di rendere evanescente ogni forma di alternativa, realtà e razionalità concreta, anche quando 
si fondi su criteri oggettivamente condivisibili e insieme criticamente dinamico-problematici (per 
inciso è anche opportuno qui ricordarci della dialettica dei rapporti tra sapere e potere – la 
microfisica del potere – di cui discorre Michel Foucault). Perché non solo della «crisi semiotica si 
tratta, quanto di una più generale crisi di ogni critica moderna interna a una testualità condivisa; se 
si vuole, si tratta dell’impossibilità di ogni ermeneutica del disvelamento illuministico. Alla critica 
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interna della nostra cultura, intesa come unica cultura del mondo, si dovrebbe sostituire oggi il 
confronto fra la nostra cultura e quella sorta di alterità assoluta di cui i nostri studenti sono, 
inconsapevoli, portatori» (p. 118). 
E se il confronto è d’obbligo, allora è anche necessario non lasciare le sorti dell’ordine simbolico 
come struttura testuale (textus/tessuto) individuale e collettiva all’economia finanziarizzata del 
capitalismo del profitto e della rendita senza regole, il capitalismo della new economy, della 
creatività e del prosumer, che ne ha fatto un campo di battaglia per la sua produzione e riproduzione 
di classe. 
Mordenti, facendo proprio un pensiero di Romano Luperini, ricorda: «chi detiene il potere del 
linguaggio – e cioè il suo controllo e la sua gestione pubblica – detiene anche il potere della 
memoria e dell’oblio. Così interi processi sociali, tradizioni, sistemi simbolici e culturali scivolano 
in un cono d’ombra. Vengono rimossi, scompaiono» (p. 121). 
Ma un altro mondo è possibile, se persino i buchi neri, forni ad alta temperatura, sono sempre 
pronti, imprevedibilmente e in ogni momento, a generare altri processi evolutivi e realizzazioni che 
determinano insieme ordine e disordine, così come in qualsiasi momento il «messia» (il noi storico 
e presente) di Benjamin può entrare nella storia per romperne la continuità e dare inizio ad un’altra 
configurazione del mondo. 
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Il percorso poetico di Mario Novaro, il «poeta filosofo» come lo definì Montale, è legato a un’unica 
opera, Murmuri ed Echi, la cui vicenda editoriale è stata lunga e articolata: la ricerca di un’edizione 
definitiva impegnò il poeta ligure per tutta la sua vita. Veronica Pesce nella Nota al testo che apre il 
volume pubblicato da San Marco dei Giustiniani, preceduta dalla Prefazione di Giorgio Ficara, 
ricostruisce con scrupolo l’iter editoriale di Murmuri ed Echi, soffermando l’attenzione anche sulle 
possibili fonti della poesia novariana e sull’importanza dell’opera alla luce della scrittura dei 
montaliani Ossi di seppia. 
La prima edizione di Murmuri ed Echi, uscita nel 1912 presso Ricciardi, raccoglie, con l’aggiunta 
della poesia A Cellino, tutti i testi che il poeta aveva pubblicato dal 1902 su «La Riviera Ligure», 
rivista dell’Olio Sasso di cui era direttore. Alla prima seguirono ben quattro edizioni: quella del 
1914 edita sempre da Ricciardi, quella del 1919 edita da Vallecchi, quelle del 1938 e del 1941 
pubblicate entrambe di nuovo da Ricciardi. Il continuo lavoro di Novaro sul suo unico libro poetico 
negli anni ha portato al definitivo passaggio di molti componimenti dall’iniziale prosa ai versi: se 
nel 1912 si trovano solo quattro poesie, con il 1938 tutti i testi sono ormai in versi, tranne Notte e 
Sui monti che rimarranno sempre in prosa. Tuttavia il poeta fino alla sua morte, avvenuta nel 1944, 
non smise mai di intervenire su Murmuri ed Echi. Spettò allora a Giuseppe Cassinelli preparare 
l’edizione definitiva, la sesta, pubblicata nel 1975 da Scheiwiller, sulla base delle annotazioni 
lasciate dal poeta su tre esemplari dell’opera. In realtà in seguito nell’archivio novariano furono 
trovate altre tre copie, quindi in tutto sono sei gli esemplari lasciati annotati dallo scrittore, dei quali 
però è difficile stabilire la cronologia. È chiaro dunque che l’edizione curata da Cassinelli non può 
essere ritenuta l’edizione definitiva, come Veronica Pesce precisa nella Nota al testo: «stabilito una 
volta per tutte che non è mai esistito un testo definitivo per volontà autoriale, se non come tensione 
perenne, ammettiamo invece che sia possibile definire un testo ultimo sul piano diacronico; e 
l’edizione Scheiwiller rappresenta una preziosa approssimazione a quel testo» (p. 33).  
Alla luce delle vicende editoriali di Murmuri ed Echi la curatrice, nel proporre l’edizione critica 
dell’opera, sceglie di compiere una precisa operazione ecdotica che non ha quale scopo quello di 
dare una redazione ne varietur, ma ha invece quello di «restituire i testi integrali ed editorialmente 
“puliti” per permetterne la lettura immediata così come circolarono all’atto delle loro prime 
pubblicazioni e della loro maggiore diffusione, che va senza dubbio collocata negli anni di RL – 
«Riviera Ligure», ndr – e delle più antiche edizioni in volume» (p. 34). Infatti vengono riprodotti 
integralmente i testi dell’edizione del 1912, formata da 19 componimenti, e di quella del 1919, 
formata da 35 componimenti.  
Nell’Appendice invece Veronica Pesce sceglie di inserire delle altre edizioni solo i testi del tutto 
nuovi o che hanno subito modifiche. Dell’edizione del 1914 sono quattro le nuove poesie – Perché, 
Quanta luce, Sospiro, Dall’erta rupe –, mentre di quella del 1938 vengono riprodotti i due 
componimenti Vita nostra, con varianti, e Murmuri ed echi per la prima volta in versi. Con 
l’edizione del 1941 si aggiungono le poesie Aria di primavera e Freccia d’oro, insieme a Libeccio 
in versi e Vita nostra con nuove varianti. Vengono inoltre riportate le quattro poesie postume 
confluite nell’edizione del 1975: Infelici i morti, Da cosa a cosa, Nuovi fioretti, Suonate suonate 
campane. Una sezione dell’Appendice è dedicata alle Altre poesie, nella quale sono raccolti il 
dialoghetto filosofico Gitarella fuori porta e le poesie Addio all’amico, Marzo, Rari i grilli e Fior 
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di prati, tutti testi apparsi su «La Riviera Ligure» ma mai confluiti in volume. Segue la versione in 
prosa di Sangue (Tramonto) e di Oppio. 
A conclusione del volume è posto il ricco apparato critico che riporta le singole varianti di ogni 
componimento. Partendo dal presupposto che, «per quanto attiene all’inedito, questo lavoro intende 
affiancare e non sostituire totalmente» l’edizione curata da Cassinelli, Veronica Pesce spiega come 
nell’apparato «ci si limiterà a una descrizione sintetica – anche per limiti editoriali – del 
procedimento variantistico per spiegare il lavoro assiduo e mai compiuto dell’autore, tenendo conto 
anche di quelle indicazioni testuali (le altre copie riemerse) ed extratestuali (le lettere al figlio 
Guido) che non erano note» all’altezza del 1975: «si segnaleranno pertanto solo alcune varianti a 
campione, le più rilevanti dal punto di vista stilistico» (p. 34). 
Per capire le varie fasi di Murmuri ed Echi, di estrema utilità risulta la tavola schematica delle 
edizioni, posta all’interno della Nota al testo, la quale dà conto dei cambiamenti avvenuti nella 
forma della raccolta, considerando anche i testi pubblicati su «La Riviera Ligure» dal 1902 al 1916 
e indicando se il componimento è in prosa o in versi: in questo modo si ricostruisce con chiarezza il 
passaggio dalla prosa ai versi di molti testi dell’opera.  
Il lettore con il volume proposto da San Marco dei Giustiniani può quindi muoversi con più agilità 
tra le varie edizioni di Murmuri ed Echi, seguendo da vicino il poeta nel lavoro di tutta una vita. 
Non va inoltre dimenticato che una sorte simile toccò anche al volume Acque d’autunno del filosofo 
cinese Ciuang Ze, pubblicato da Novaro nel 1922, per poi vedere negli anni altre tre edizioni 
accresciute e corrette: quella del 1939, del 1943 e postuma del 1949. 
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Docente di Law and Ethics all'Università di Chicago, Martha Nussbaum nel suo ultimo lavoro si 
interroga sulla crisi dell’istruzione umanistica e nel contempo collega la sopravvivenza di 
quest’ultima a quella delle democrazie. Lo scopo non è di fornire uno studio empirico ricco di dati 
(per altro riportati solo in nota a p. 154 con riferimento esclusivo all’istruzione superiore negli 
USA), ma quello di denunciare la «crisi mondiale dell’istruzione», ritenuta «strisciante», 
«silenziosa», «di proporzioni inedite e di portata globale» (cap. primo, «La crisi silenziosa», p. 21), 
invitando ad agire per cambiare le cose.  
Articolato in sette brevi capitoli, il ragionamento dell’Autrice si apre, nel secondo, delineando due 
modelli diversi di istruzione: quella orientata al profitto e quella orientata alla democrazia. 
L’istruzione orientata al profitto sarebbe caratteristica dei paesi europei, associata ad un modello di 
sviluppo economico basato sul PIL e non sulla redistribuzione della ricchezza. In esso si tende a 
finanziare solo quelle discipline che hanno un «impatto»in termini pratici sulla società, di qui il 
crollo degli studi umanistici, ritenuti astratti e inutili. L’istruzione orientata alla democrazia 
svilupperebbe invece l’interrogazione socratica e l’esplorazione critica, per formare un cittadino che 
possieda la capacità di conoscere e comprendere l’altro, lontano nello spazio e nel tempo. In questo 
secondo caso il paradigma di crescita per uno Stato è quello dello «sviluppo umano», a cui l’Autrice 
ha dedicato molti studi, che consiste nella tutela della dignità e dei diritti di tutti i cittadini, per altro 
prevista da alcune costituzioni esistenti, come quella indiana. Il modello di sviluppo umano viene 
così associato alla democrazia, «perché avere voce nella scelta delle politiche che governano la 
propria vita è un ingrediente basilare di un’esistenza umanamente degna» (p. 41). Il tipo di 
democrazia che ne consegue prevede la tutela dei diritti fondamentali del singolo, favorendo la 
protezione attiva della libertà politica, di parola, di associazione e pratica religiosa e sostenendo i 
diritti fondamentali nell’ambito della sanità e dell’istruzione.  
Il capitolo terzo, dal titolo «Formare cittadini: i sentimenti morali (e anti-morali)», analizza le 
dinamiche sociologiche e psicologiche legate al «disgusto» che, proiettato verso l’altro, determina 
lo scontro di civiltà. Accanto alla famiglia, solo l’istruzione viene presentata come possibilità per 
formare cittadini equilibrati, attenti all’empatia e alla solidarietà, anche superando i limiti stessi che 
una famiglia può avere. Il passo successivo è allora quello di delineare i modelli educativi che 
l’Autrice ritiene perseguibili in alternativa a quelli dominanti (cap. quarto: «La pedagogia socratica: 
l’importanza del ragionamento»). Viene così esaltato il metodo socratico di argomentare e di 
pensare, l’unico considerato valido in una democrazia perché antiautoritario, capace di formare 
cittadini pensanti che non si sottomettono alla fama e al prestigio dell’auctor o dei pari. A questo 
proposito sono descritti procedure e risultati dei celebri esperimenti di Asch, Milgram e Zimbardo. 
La cultura del dissenso individuale porta, per l’Autrice, alla cultura della responsabilità (p. 71), dato 
che la responsabilità delle proprie idee ha come conseguenza l’assumersi responsabilità delle 
proprie azioni e quindi alla cultura del rispetto per l’altro. La traduzione pratica del metodo 
socratico consiste nell’insegnamento della logica formale in tutte le facoltà universitarie, anche di 
carattere tecnico e scientifico, partendo dall’analisi delle strutture formali e logiche di testi 
filosofici, fino a spaziare a editoriali giornalistici, discorsi politici o di attualità. La seconda tappa 
sarebbe costituita della produzione testuale di elaborati su modelli dati. Decisa diventa allora la 
critica nei confronti della lezione frontale, a fondamento delle Università europee e responsabile, a 
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detta della Nussbaum, della loro crisi. Ampia è la ricostruzione storica delle più importanti teorie 
pedagogiche ispirate a quella socratica, con particolare rilievo dedicato a Dewey e Tagore e un 
rapido accenno alla Montessori. Nel capitolo quinto, «Cittadini del mondo», si afferma la necessità 
di ripensare all’insegnamento universitario in relazione alle nuove sfide che l’economia globale 
pone, per abbattere stereotipi culturali e religiosi che abbondano nella realtà. Pertanto occorrerebbe 
sviluppare negli studenti la capacità di «vedere se stessi come membri di una nazione eterogenea» e 
di «comprendere qualcosa della storia e del carattere dei differenti gruppi che li abitano» (p. 96). 
Solo gli studi umanistici sono ritenuti in grado di formare una cittadinanza democratica, perché essa 
richiede la capacità di valutare i dati storici, di utilizzare e pensare criticamente i principi 
economici, di riconoscere la giustizia sociale, di padroneggiare una lingua straniera, di apprezzare la 
complessità delle grandi religioni mondiali (p. 108). 
L’esemplificazione dell’Autrice si concentra su due sistemi scolastici che conosce bene per 
esperienza personale: si tratta da un lato del sistema formativo statunitense, dall’altro di quello 
indiano. Particolare rilievo viene conferito alla pedagogia di Tagore nel capitolo sesto, «Coltivare 
l’immaginazione: la letteratura e le arti», mostrando quanto il sistema scolastico e universitario 
indiano si sia discostato sempre di più da tale pedagogia per approdare a un modello di istruzione 
finalizzato al mero profitto. Nel capitolo conclusivo, «L’istruzione democratica alle corde», viene 
svolta una critica serrata al sistema statunitense dei test nazionali, che appiattisce le competenze a 
livello di pure nozioni, schiacciando il pensiero critico riflessivo. Tutto l’insegnamento, per 
l’Autrice, viene così programmato in modo da allenare lo studente al superamento dei test, 
puntando sulla memorizzazione passiva di una enorme quantità di dati, in antitesi con il metodo 
critico socratico. Nonostante la critica al programma dei test nazionali e ad alcuni orientamenti del 
Governo Obama, emerge, nel complesso, una valutazione tutto sommato positiva del sistema 
universitario americano, da un lato perché sulla base di sovvenzioni private consente generalmente 
a tutte le facoltà la possibilità di accedere ai fondi, dall’altro per la permanenza molto forte del 
modello umanistico in tutti i corsi, anche nell’ambito tecnico e scientifico. Gli Stati Uniti, insomma, 
avrebbero ben compreso il nesso tra studi umanistici e democrazia, sollecitando la partecipazione 
libera e attiva al processo di conoscenza mediante la diffusione, in tutte le facoltà, di corsi di logica 
ed etica, e soprattutto favorendo pari opportunità e libertà di accesso all’istruzione, almeno a livello 
di programmi e statuti.  
L’analisi accurata della Nussbaum, sebbene di stampo prevalentemente sociologico, pedagogico e 
filosofico e pur entro il confronto tra sistemi educativi di Stati Uniti e India, presenta punti di 
interesse anche per un lettore italiano, come la «Prefazione» di Tullio De Mauro mette in luce. Da 
un lato il saggio permette di cogliere la complessità del sistema educativo, in Italia considerato un 
settore particolare di Governo mentre all’estero è gestito direttamente da chi ha le massime 
responsabilità all’interno dello Stato. D’altro lato consente di leggere in senso più completo il 
rapporto tra scuola e sviluppo economico: questo non vive solo di scuola, ma «di più complicate 
politiche di investimento, che migliorino le condizioni in cui le scuole operano perché esse agiscano 
più positivamente sullo sviluppo» («Premessa», p. 9). De Mauro evidenzia come il ritorno della 
scolarizzazione sul reddito sia alto nei paesi sviluppati, non così in America Latina e nell’Africa sub 
sahariana.  
Considerando poi nello specifico la riduzione del peso e del monte ore delle discipline umanistiche 
e delle lingue classiche in Italia, il contributo della Nussbaum offre anche importanti riflessioni 
contro tale scelta, perché una formazione integrale di persone capaci di vivere in società 
democratiche oggi è ancora più indispensabile che in passato. De Mauro aggiunge anche 
l’importanza dell’eredità linguistica delle lingue classiche non solo nell’Italiano, ma anche 
nell’Inglese, il cui lessico deriva dal Latino classico e medievale per circa il 70%. Inoltre fa notare 
come le ragioni della classicità e dell’importanza del pensiero critico difese dall’Autrice siano alla 
base dei sistemi educativi anche di Paesi che stanno al di fuori dell’Occidente, come Giappone, 
Cina e Israele, fortemente ancorati ai loro sistemi di scrittura antichi e alle tradizioni culturali. 
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Va però detto che in molti casi la Nussbaum sembra rimanere troppo ancorata alla pedagogia di 
Dewey e Tagore, senza considerare il peso crescente che la tecnologia e la scienza hanno acquisito 
a cento anni di distanza, tanto che oggi una formazione esclusivamente generica e fondata sulla 
cultura disinteressata sembra effettivamente poco spendibile nel mercato del lavoro e non garantire 
un futuro sereno per le giovani generazioni. Inoltre l’Autrice risulta a volte troppo preoccupata di 
mostrare il senso della cultura umanistica entro quella che negli Usa è definita «cultura aziendale», 
risentendo, in questo, degli slogan molto diffusi nei Dipartimenti di Humanities americani.  
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Un titolo evocativo a dare senso e unità a una raccolta di scritti sorprendentemente eterogenei, che 
la stessa curatrice Monica Farnetti, nell’intervento di chiusura (Una «uncommon reader». Gli scritti 
letterari di Anna Maria Ortese), definisce «corpus esiguo e un po’ casuale […], diluito in oltre 
mezzo secolo e diffuso in un’estrema varietà di sedi e di forme (dal saggio breve al ritratto, dalla 
nota di lettura alla quarta di copertina, con in più una campionatura di lettere “recensorie”)» (p. 
159). Un titolo – ripreso fedelmente dall’elzeviro, pubblicato nel marzo del ’69 su «Il Corriere della 
Sera», dedicato a un singolare parallelismo fra l’Orsa Bianca dello Zoo divenuta madre e il «pesce 
immenso di Melville» (p. 98) – che introduce il lettore di oggi alle atmosfere magiche e oniriche, a 
tratti marcatamente allegoriche ma intrinseche alla realtà, dei romanzi in cui la scrittrice fa vibrare 
di toni surreali o fiabeschi le relazioni fra uomini e animali, sebbene i testi proposti siano in questo 
caso incentrati su tematiche le più diverse, spesso ispirate a esperienze occasionali di lettura o a ben 
ponderati ritorni a opere già lette.  
La Ortese, per vocazione refrattaria a una collocazione univoca nel panorama letterario italiano, già 
rivelatasi nella sua vena giornalistica in due pubblicazioni precedenti che raccoglievano 
corrispondenze di viaggio per «Il Mondo» e «L’Europeo» apparse negli Anni Cinquanta (Il treno 
russo, 1985, e Il mormorio di Parigi, 1986), oltre che nelle sue doti di saggista in La lente scura. 
Scritti di viaggio (1991), si fa conoscere attraverso un ampio arco di tempo – dal febbraio del ’39, 
ancora in odore di esordio, all’aprile del ‘94, a pochi anni dalla morte – e da testate e fogli quali, 
oltre ai già citati, «La Gazzetta di Venezia», «Risorgimento», «Milano-sera», «Il Corriere di 
Napoli», «La Stampa», «Epoca», «L’Unità», «La Nazione», «Notiziario Einaudi», «L’Indicatore 
EDA», ribadendo costantemente, come sottolinea la Farnetti, un preciso intento: «pur 
nell’apparentemente incongrua e disparata sequenza delle sue letture», mostra di prediligere un 
libro «in base a quanto di esso le serve per comprendere l’esistenza propria e altrui, e per sentirsi in 
compagnia di sue e suoi simili che condividano con lei l’urgenza di rendere la letteratura partecipe 
di una cultura generale dell’umano» (p. 160).  
Il campionario – se non vasto, di estremo interesse – si apre con Il silenzio di Cechov (’49), in cui 
l’autrice ribadisce il legame indissolubile fra scrittura e realtà («leggere una pagina di Cechov è 
come mettere l’occhio su un vetro nitidissimo e guardare sotto scorrere la vita», p. 32), 
soffermandosi poi sulle peculiarità delle figure cechoviane («di solito i personaggi teatrali non 
parlano, ma declamano. E se non declamano fanno della matematica come troppi moderni. Invece, 
quelli di Cechov, parlano semplicemente», p. 34); prosegue con il Baudelaire del Ritrattino del 
«dandy» (’49), paradigmatico caso «in lotta continua con la natura e la società che considerava, 
forse con un po’ di esasperazione, troppo ordinarie e vili» (p. 41), e con il Quasimodo dei Lirici 
greci in Ancora silenzio, e «ho parlato in sogno con te, Afrodite» (’51), autori posti però in 
controluce rispetto alla centralità che assume, nelle divagazioni della Ortese, il Buzzati de Il male 
senza nome di uno scrittore d’oggi (’53), in cui il taglio giornalistico del saggio non le impedisce di 
incoraggiare un confronto fra Sette piani (presentato da Strehler per la Compagnia del Piccolo 
Teatro con il titolo Un caso clinico) e La morte di Ivan Iljic di Tolstoj: «Solo che Ivan Iljic, giunto 
alla fine, scorge in fondo alla sua agonia una scintilla abbagliante di luce. L’uomo di Buzzati, nulla» 
(p. 51). A dimostrazione del fatto che la misura del testo non incide sull’efficacia del messaggio, il 
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brevissimo Il «Cuore» di De Amicis è oggi da raccomandare o da sconsigliare ai nostri figli? (’53), 
in cui la scrittrice ribalta con toni decisi il giudizio universalmente espresso sul classico per 
l’infanzia, sostenendo che «è un’opera d’arte, vivente di vita propria, che solo per caso si adatta a 
taluni momenti della vita dei ragazzi e degli adolescenti» così come tutti i libri «autentici» (p. 52) 
sanno essere, ovvero concepiti al di fuori di movimenti e tendenze dominanti.  
Più distese, e non solo per questo connotate di una intensità da lectio magistralis, le pagine dedicate 
al Diario di Anna Frank di Un libro che rimane aperto (’54): «Vi sono libri che si chiudono, ed 
altri che rimangono aperti; libri dai quali, come da una finestra, non si scorge che un muro, la 
facciata livida di una casa, una povera piazza; e libri che guardano l’orizzonte» (p. 61), come a dire 
che nel diario della ragazzina di Amsterdam «il genio dell’adolescenza» e «la luce della coscienza» 
che si fa «continuamente e perfettamente “espressione”» (p. 56) si traducono in un invito senza 
tempo alla lotta e alla speranza. La scrittrice non manca agli appuntamenti ineludibili offerti dal 
dibattito culturale della propria epoca, come dimostra La Sacra Famiglia di Pratolini (’55), in cui 
prende posizione nei confronti del discusso Metello, e non si sottrae a giudizi tranchants («Il 
metodo seguito da Pratolini nel darci la realtà, sia d’oggi o di ieri, non regge al peso della realtà 
stessa, la quale non è affatto semplice, o, per meglio dire, lo è solo per degli occhi semplici», p. 65), 
non senza riconoscere al romanzo, con «quasi indispettita ammirazione» (p. 66), elementi di rara 
bellezza, soprattutto nella rappresentazione di certi ambienti popolari e nella raffigurazione dei 
personaggi femminili; non si sottrae alle suggestioni lontane di una «Cina moderna, ma non troppo» 
(p. 69) ne Il «bravo soldato Svejk» della letteratura cinese (’55), dove recensisce La vera storia di 
Ah Q e altri racconti di Lu Hsun, autore che giudica proiettato verso l’assimilazione di modelli 
narrativi europei; non manca di pronunciarsi, seppure nella estrema sintesi della quarta di copertina 
di un disco, sul grande De Filippo in «Vincenzo De Pretore» da «Il paese di Pulcinella» di Eduardo 
(’60), offrendo al lettore, ancora una volta, un illuminante confronto fra il personaggio del 
«mariuolo morto» (p. 89) e il buon Akaij Akakievic del Cappotto di Gogol; e torna ad essere, anni 
più tardi (nell’’86, sempre per un risvolto di copertina) lettrice ammirata di L’amore felice di Dario 
Bellezza in La gran parte delle storie d’amore non sono che storie di odio.  
La raccolta, che comprende anche due contributi, usciti su «Il Gazzettino» nel luglio del ’39, 
dedicati alla esposizione dei capolavori del Prado nel Museo di Ginevra, sembra però trovare i suoi 
veri punti di forza sia negli interventi mirati a illustrare la personalità di scrittori in una chiave 
fortemente soggettiva, quasi a introiettare nella propria esistenza l’ombra dei grandi del passato o di 
contemporanei nei quali la scrittrice si riconosce totalmente, sia nella trattazione di argomenti di 
cultura generale che però finiscono per cercare una sorta di corresponsione in testi letterari più o 
meno memorabili. Vanno ricordate, per quanto riguarda il primo caso, le parole commosse rivolte al 
«poeta più amato» (p. 11) di Pellegrinaggio alla tomba di Leopardi nell’imminenza della 
traslazione dei resti gloriosi (’39): «Il sentimento della vita sì bella e fugace lo dominava come un 
prodigio. […] Da quella coscienza, l’uomo saliva. […] Il suo dolore, come un fuoco, distrusse, 
come una luce ricreò tutto» (p. 17); vanno privilegiate senz’altro, in un approccio al libro, le pagine 
di Hemingway un uomo (’61), scritte a quattro giorni di distanza dalla morte di colui che definisce 
«una forza della natura…[…] un pezzo di mare e di vento, un pezzo di cielo, e una fitta di sole» (p. 
94), in cui la Ortese tratteggia con intuizioni originali la personalità complessa di uno scrittore che, 
per aver affermato che «esiste il tutto, e l’uomo ne fa parte», era stato la «biblica America» (p. 95); 
vanno valutate con la dovuta attenzione le annotazioni degli ultimi anni di attività, quelle dedicate 
nel ’93 (dai Cahiers Elsa Morante) al «genio più alto di tutti i tempi italiani della donna»  (p. 122) 
de Il nudo respiro potente di secoli perduti (definisce «belli» Menzogna e sortilegio e L’isola di 
Arturo «perché sono i libri della storia del mondo – la storia senza date –, sono la storia del mondo 
senza aste e nome», p. 123), e quelle rivolte, in una dimensione più privata e familiare, a Paola 
Masino in Ricordo la voce dei suoi libri (’94). Rientrano invece nel secondo caso evidenziato Il 
piacere di scrivere (’57), in cui l’autrice, prima di commentare il carteggio Gorki-Cechov, riflette 
anche ironicamente sulla tendenza degli italiani a scrivere con piacere, ma non a leggere con uguale 
passione; Pensieri di Capodanno, in cui si ritrae, all’alba del primo giorno del 1959, intenta a 
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sfogliare Tonio Kröger di Mann («Da lontano, tutti gli uomini sono folla: solo da vicino sono io e 
l’altro io. E’ questione di distanze.», p. 86); la lunga dissertazione, lucida e colta (con richiami a 
Kierkegaard e a Borges) di Cristo e il tempo (’78), che prende le mosse da riferimenti puntuali ai 
Vangeli; la riflessione sulla libertà dell’anima soffocata da tutela e protezione a partire dal vago 
ricordo di un racconto esemplare (Sulla «Mite» di Dostoevskij, dattiloscritto non datato). In 
Appendice, oltre alle Note (utilissime ai fini della definizione dei contesti) e alle indispensabili 
Fonti, poche lettere (indirizzate a Bontempelli e alla Masino nel ’37, a Citati nell’’86, a Fleur 
Jaeggy nell’’89 e nel ’96) a suggellare un’opera destinata a svelare le dinamiche di un possibile, 
ininterrotto colloquio fra arte e vita nel laboratorio di scrittura – e anche di idee e di sentimenti – di 
una letterata autentica. 
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Dopo un’estenuante fase di sfortuna critica, protrattasi per tre quarti del Novecento, Federico De 
Roberto è oggi al centro di un caso critico che ne ha già vistosamente cambiato la ricezione, anche 
presso il grande pubblico. Smentita la celebre stroncatura di Benedetto Croce, risalente agli anni 
Trenta, gli studi più prestigiosi, intensificatisi negli anni Novanta e nel primo decennio del Duemila, 
hanno ormai definitivamente rovesciato il luogo comune per cui l’autore fosse un verista minore, 
uno scrittore attardato e provinciale, da collocare in ombra rispetto ai maestri Verga e Capuana, con 
cui intrattenne sempre rapporti intensi. 
Se il caso De Roberto ha ormai avviato un processo irreversibile di canonizzazione in ambito 
nazionale, il dibattito critico resta, invece, molto flebile fuori d’Italia. La scarsità della traduzioni è 
il segno e insieme la concausa di una diffusa indifferenza che ancora tocca il nostro autore presso 
lettori e studiosi stranieri. Poiché essa è da imputarsi più a scarsa conoscenza che a basso 
gradimento, la pubblicazione della prima monografia in inglese, da parte della studiosa italo-
australiana Annamaria Pagliaro, costituirebbe un evento di rilievo già solo per il fatto di essere 
uscita, in lingua, presso un editore anglosassone.  
Ma il libro si impone alla nostra attenzione per la notevole qualità scientifica e la ricchezza degli 
spunti ermeneutici. La progressiva valorizzazione, operata, nell’ultimo ventennio, dalla critica 
italiana, come ha messo in luce, fra gli altri, Rosario Castelli, nel prezioso Il punto su Federico De 
Roberto. Per una storia delle opere e della critica (Catania, Bonanno, 2010), si è compiuta nel 
senso di un avanzamento storiografico, perché la collocazione dell’autore si è ormai spostata dal 
versante del verismo a quello della transizione verso il romanzo d’avanguardia. Il libro di Pagliaro, 
avvalendosi di un’ampia e puntuale documentazione bibliografica, ha il merito di raccogliere le 
sollecitazioni più aggiornate in tal senso, e di presentare in primo piano, fin dal sottotitolo, 
l’approdo derobertiano dal naturalismo al modernismo. Ne consegue un accostamento sensibile del 
nostro ai grandi autori europei del Novecento, sulla scorta di indubitabili e ben dimostrate affinità 
tanto culturali quanto strettamente letterarie. 
Non è un caso che Pagliaro riservi particolare spazio all’attività critica, trascurata a tutt’oggi da 
molti esegeti, anche per la difficile reperibilità di tanti saggi e articoli giornalistici. Il primo capitolo 
(De Roberto’s Critical Essays: Artistic Representation and the Novel), supportato da una 
bibliografia particolarmente accurata, articolata per sedi di pubblicazione, è dedicato, tramite un 
ampio commento dei saggi, a delineare un ritratto dello scrittore precocemente in dissenso nei 
confronti del paradigma positivistico e verista. Le divergenze da Capuana e da Verga maturano 
lungo l’onda dell’attenzione riservata alla soggettività dell’osservazione e della rappresentazione 
artistica.  
Una sorta di tensione dialettica percorrerebbe tutta l’opera dell’autore dei Vicerè, oscillante tra 
percezione obiettiva e soggettivismo, tra relativismo e aspirazione alla verità. Nel paragrafo 
dedicato al controverso rapporto con Pirandello, Pagliaro pone una serie di questioni 
particolarmente interessanti. De Roberto non apprezzò abbastanza il grande agrigentino, e non 
comprese, per esempio, il valore innovativo di un romanzo come Il Fu Mattia Pascal. Ciò fu forse 
dovuto all’ossessione della verosimiglianza logica che attraversa la sua scrittura, incapace di sostare 
nel positivismo, ma resistente anche all’idea di abbandonarsi all’irrazionalismo fin de siècle. Per 
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questo il catanese sarebbe da vedere come un autore teso verso il modernismo, e non come un 
modernista vero e proprio, a differenza di Pirandello.  
Tornando all’oscillazione tra i dubbi relativistici e i portati oggettivi, Pagliaro tenta di ricostruire 
entrambe le tensioni opposte in ciascuno dei romanzi, considerandone i precipitati, nelle trame, in 
termini di vere e proprie tecniche narrative. Sulla scorta di una poetica ricostruita anche attraverso 
l’attività del critico, la studiosa applica un modello di analisi costante all’intero corpus dei sette 
romanzi derobertiani. Il risultato è particolarmente probante nei capitoli su Ermanno Raeli e su 
Spasimo e La messa di nozze, ma è convincente anche in quelli dedicati ai Vicerè e all’Imperio.  
Nel terzo capitolo, dedicato all’Illusione (L’Illusione: De Roberto’s Theory of Love and Female 
Nature), la prospettiva è in parte diversa. L’autrice cerca di dimostrare come il principale obiettivo, 
in totale accordo con le convinzioni teoriche dell’autore, sia la rappresentazione dell’inferiorità, 
maschilisticamente intesa, del personaggio centrale. In polemica anche con la mia interpretazione 
del primo romanzo della trilogia Uzeda, sostiene che la visione riduttiva della donna e, anzi, la vera 
e propria misoginia di De Roberto siano le matrici genetiche della costruzione di Tereza Uzeda in 
Duffredi, che dovrebbe essere vista come un personaggio esclusivamente negativo, per i limiti 
attribuiti al suo sesso dall’autore. Anche senza condividerla, non si può non apprezzare l’acribia con 
cui tale ipotesi viene dettagliatamente sviscerata: come gli altri, anche questo capitolo è 
ragguardevole per la sistematicità dell’analisi e per la coerenza dell’argomentazione.  
Al di là di ogni possibile conflitto interpretativo, il lavoro di Pagliaro si impone nel panorama degli 
studi attuali come un vertice aggiornato e qualificato. Con passione e slancio militante, anche per la 
serietà con cui passa al setaccio il dibattito del campo, il libro si pone come una pietra miliare nel 
complesso e tormentato percorso di canonizzazione di De Roberto.  
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Il volume di Enrico Palandri, Primo Levi, è pubblicato nella collana «Per Leggere I Classici 
Italiani», curata da Lucia Rodler. Come indicato nella quarta di copertina  «La collana propone testi 
antologici commentati coerenti con l’ipotesi critica e una sintesi chiara delle più recenti 
interpretazioni, per offrire ai lettori, docenti e studenti uno strumento didattico originale, completo e 
aggiornato. Nella speranza che i testi qui selezionati spingano chi li incontrasse per la prima volta a 
recuperarli nella loro completezza».  
Il volume si articola in due parti: una prima introduttiva e una seconda di testi antologizzati. 
L’introduzione (I tre mestieri) è un lungo saggio, di notevole interesse, diviso in nove paragrafi. I 
primi due sono di carattere più storico su fascismo, nazismo e antifascismo nella storia italiana ed 
europea, soprattutto nell’esperienza di Levi. Il terzo paragrafo è incentrato sul «terzo lavoro» di 
Levi, quello cioè di esegeta di se stesso: commenti alle opere, interviste, conferenze. Da questa 
prima parte generale dell’introduzione emerge, oltre la prospettiva e il contesto storico, il 
particolare rapporto che i testi di Levi instaurano con la storia stessa, in ragione di una forza 
particolare che hanno nell’andare oltre il fatto storico. I libri di Levi hanno sì raccontato la Shoah, 
mostrando come questa tragedia storica fosse un problema generale dell’umanità. La sua opera è, 
oltre la letteratura, racconto storico e diventa luogo di approfondimento e di riflessione su cosa è 
l’uomo e il comportamento umano. Non viene trascurato inoltre il problema, fondamentale in Levi, 
della memoria, da opporre al grave rischio di poter dimenticare, crimine che andrebbe ad 
aggiungersi a quelli tragicamente già maturati.  
I restanti sette paragrafi sono relativi ad una lettura critica delle opere antologizzate nel testo: Se 
questo è un uomo, La tregua, Il sistema periodico, La chiave a stella, I sommersi e i salvati, Ad ora 
incerta. 
La seconda parte del volume, come detto, presenta una selezione di testi. Per ogni opera viene 
fornita una introduzione, dei brevi cappelli di presentazione dei brani e note di lettura al testo.  
Il volume comprende inoltre un ricco profilo biografico di Levi (pp. 41-48) e una bibliografia finale 
divisa in due brevi sezioni (Alcuni nodi bibliografici e Bibliografia generale). 
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«È un’idea che risale al 1963, ma finora non sono riuscito a trovare la chiave giusta. Volevo fare 
qualcosa di ribollente e magmatico, ne è uscito qualcosa di poetico come Le ceneri di Gramsci, 
anche se in prosa. Per questo pubblico i primi due canti: a un Inferno medievale con le vecchie pene 
si contrappone un Inferno neocapitalistico» (p. 5). Dell’ambizioso progetto della Divina Mimesis, 
che Pasolini stesso enuclea nell’intervista pubblicata postuma su «La Stampa» il 7 novembre 1975 
da cui sono estratte queste parole, restano solo alcuni frammenti: i primi due canti, appunti che 
riguardano il III, IV e VII canto, alcune note e una «Iconografia ingiallita (per un “poema 
fotografico”)», sorta di album fotografico dei ricordi intellettuali dell’autore. 
La stesura dell’opera è frammentata quanto l’opera stessa: Pasolini ci lavora a più riprese e con 
intervalli di tempo anche lunghi tra il 1963 e il 1975, l’anno della morte. L’istanza mimetica e 
accumulatoria che sta alla base della Divina Mimesis non trova appagamento e confluisce poi 
nell’altra grande ossessione dell’ultima produzione pasoliniana: il romanzo incompiuto Petrolio. 
Ma quel che resta e che – a differenza del postumo Petrolio – Pasolini aveva deciso di dare alle 
stampe nella sua incompiutezza come testimonianza e «documento» (p. 9) delle proprie ricerche, si 
rivela comunque un tassello importante del tavolo da lavoro pasoliniano; significativo soprattutto se 
si dà credito alle ipotesi critiche che vedono nella tendenza al non-finito, all’incompiuto, 
all’abbozzo la chiave di lettura privilegiata per intendere l’ultima fase dell’opera dell’autore.  
Degna di nota la ripubblicazione (dopo le precedenti edizioni di Einaudi e Mondadori) della Divina 
Mimesis da parte della piccola casa editrice Transeuropa, così come l’appendice critica di Walter 
Siti, che chiarifica il senso dell’operazione, ricordando da subito come il rapporto di Pasolini con 
Dante, dall’insofferenza giovanile nei confronti delle figure dei padri, si sia trasformato, in 
concomitanza con il trasferimento a Roma negli anni Cinquanta, in una sorta di richiesta di aiuto 
per «scendere nell’inferno delle borgate» (p. 109) e tentare di descriverlo. Le tracce di una possibile 
rielaborazione dantesca che Pasolini dissemina nella sua opera (per esempio in Alì dagli occhi 
azzurri, Accattone, La Mortaccia) sembrano tutte tendere all’aspirazione all’«opera-coacervo o 
opera-conglomerato» (p. 112) realizzata e allo stesso tempo non realizzata con La Divina Mimesis, 
imitazione e rifacimento della Commedia.  
Il Pasolini degli anni Sessanta percorre sui passi di Dante la selva oscura dei suoi quarant’anni, 
facendosi guidare da un Virgilio-se stesso, «piccolo poeta civile degli Anni Cinquanta» (p. 25); nel 
primo canto l’inferno è soltanto preannunciato dal senso di malinconia e di angoscia che prova il 
protagonista-autore nel guardare il proprio passato dall’alto del nuovo cammino intrapreso e 
dall’incontro con tre fiere, la Lonza, il Leone e la Lupa. Nel secondo, via via che il poeta e la sua 
guida entrano in campi fioriti di una qualsiasi periferia, prende piede la consapevolezza della 
difficoltà di trasporre il modello dantesco nell’epoca contemporanea: mancano sia l’«ideologia di 
ferro» (p. 32) che animava Dante, sostituita da una dolorosa nevrosi, sia la lingua adatta ad 
esprimerla. Ciò di cui può disporre un poeta civile nella metà del Novecento è soltanto la «lingua 
dell’odio» (p. 33), che non distingue più tra registro alto e registro basso, tra volgare e linguaggio 
colto, perché ha subito un’uniformazione impietosa nei confronti di qualsiasi scarto dalla lingua 
dell’uso.  
Dai frammenti per il III canto si entra invece senza più mediazioni nell’inferno contemporaneo in 
cui Pasolini-Virgilio conduce Pasolini-Dante: l’antinferno degli ignavi è trasfigurato in una massa di 
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impiegati, operai, piccoli intellettuali colpevoli di aver votato la propria esistenza alla ricerca di 
essere come tutti, conformandosi agli altri ed eliminando ogni traccia di individualità. Invece gli 
antichi poeti che nel IV canto dantesco si distinguevano per «cotanta onranza» diventano nella 
rielaborazione pasoliniana dei «poeti cechi e poeti slovacchi e, tra loro, qualche poeta italiano» (p. 
49), che discorrendo passeggiano insieme nel giardino di una grande villa. L’ambientazione è 
volutamente spostata in uno scenario vicino ma straniero, in cui i pochi poeti italiani presenti sono 
ospiti: perché in Italia un poeta non è mai un poeta tout court, né può vivere del proprio lavoro 
intellettuale, ma è costretto ad assumere i panni di impiegato piccolo-borghese, inserito suo 
malgrado nel sistema economico capitalistico. Nei frammenti del VII canto, infine, i letterati 
borghesi vengono divisi tra conformisti (coloro che hanno scelto di non avere né ideali né religione) 
e volgari (che hanno portato all’estremo il loro conformismo, cucendosi addosso un’apparenza di 
moralità). 
Della Divina Mimesis fa parte anche una «nota dell’editore» in cui Pasolini, dopo  essersi 
impersonato contemporaneamente in Dante e Virgilio, assume le sembianze di un terzo 
personaggio: l’editore dell’opera, lasciata incompiuta dall’autore, «ucciso a colpi di bastone, a 
Palermo, l’anno scorso» (p. 71). È un secondo livello di narrazione, una finzione letteraria che 
introduce nel laboratorio dello scrittore mettendone in scena i dubbi, i ripensamenti e il carattere di 
work in progress della sua opera – lo stesso che sta alla base della costruzione di Petrolio. Non a 
caso l’appendice di questa nuova edizione comprende anche l’estratto di un’intervista radiofonica 
del 1964 in cui Pasolini, leggendo un brano della sua poesia Progetto di opere future, definisce la 
Divina Mimesis «opera, se mai ve ne fu, / da farsi, e, per mio strazio, così verde, // così verde, del 
verde d’una volta, della mi joventud, / nel mondaccio ingiallito della mia anima... [...]» (pp. 105-
106). 
Questa edizione di Transeuropa ha il merito di essere riuscita a coniugare la buona fattura 
dell’oggetto-libro con un’attenzione particolare nei confronti delle potenzialità del nuovo mondo 
dell’editoria digitale: sul sito si può infatti avere accesso ad altri contenuti extra, tra i quali una 
Prefazione in forma di dialogo tra Antonio Tricomi e Carla Benedetti, da considerarsi a tutti gli 
effetti parte dell’appendice critica al testo. L’idea suggerita è quella di un libro che si dirama al di 
fuori della sua cornice testuale, sulla scorta di ciò che Pasolini aveva espresso in merito alla sua 
opera: «il libro deve presentarsi come una stratificazione cronologica, un processo formale vivente: 
dove una nuova idea non cancelli la precedente, ma la corregga, oppure addirittura la lasci 
inalterata, conservandola formalmente come documento del passaggio del pensiero […]: avrà 
insieme la forma magmatica e la forma progressiva della realtà» (p. 67). 
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Già autore del Vocabolario dantesco della lirica italiana del Novecento (Bari, Palomar, 2000), 
Pegorari torna ad incrociare i suoi ambiti privilegiati di ricerca, la letteratura contemporanea e la 
filologia dantesca, in uno studio che va collegato ad altre due pubblicazioni uscite nel medesimo 
anno (Dante nella letteratura di genere europea e nordamericana d’oggi, «Proa Italia», II, 2010, 3, 
pp. 29-68, e Strutture dantesche nella narrativa degli anni Zero, «incroci», XI, 21, 2010, pp. 147-
161). 
Il punto di partenza della densa analisi, articolata in due sezioni, è l’individuazione, entro il 
complesso fenomeno del dantismo novecentesco, della coesistenza di due diverse tendenze: da un 
lato il carattere «degenerativo» della letteratura d’impegno, dall’altro quello «restaurativo» del 
divertissement. Le pubbliche Lecturae Dantis, i prodotti multimediali, ma soprattutto l’ampia 
produzione narrativa di genere hanno certamente contribuito alla trasformazione commerciale e 
seriale dell’immaginario e dell’apparato allegorico della Commedia, ma nel contempo avrebbero 
favorito la familiarità del pubblico con l’opera, rendendo allora necessaria la presenza di Dante in 
tutti quei romanzi che si propongono, riflettendo sulla contemporaneità, di «dire la storia». È 
proprio a causa di tale «terreno socio-letterario» che nell’ultimo decennio è stato possibile riscoprire 
tre testi degli anni sessanta, indagati nella prima parte del saggio («tre riscoperte», pp. 118-130) nei 
loro rapporti con l’ipotesto. Si tratta della preziosa testimonianza in chiave anticomunista della 
storia della Cecoslovacchia dal 1948 al 1956 composta dal boemo J. Jedliča, Nel mezzo del cammin 
di nostra vita (1967), in cui al protagonista, perso nella selva oscura infernale e specchio del popolo 
boemo, viene negata ogni possibilità di riscatto. Il dovere intellettuale della testimonianza e, d’altro 
lato, la negazione sia di un Paradiso che di un Purgatorio possibili rappresentano il tratto distintivo 
anche del progetto, rimasto incompiuto, della drammatizzazione della Commedia a cui P. Weiss 
lavora dal 1964 al 1969. Pegorari indaga i debiti nei confronti di Dante e sottolinea la significativa 
«parabola» del testo: «dalla fascinazione alla progettazione, fino al fallimento e all’odierna 
riscoperta editoriale» (p. 125), avvenuta in Italia a partire dal 2007 (Weiss, Inferni. Auschwitz Dante 
Laocoonte, Napoli, Cronopio, 2007). Analoga è la vicenda della sceneggiatura, «coltissima», 
realizzata interamente da F. Fellini e mai trasformata in film, de Il viaggio di G. Mastorna (a cura di 
E. Cavazzoni, Macerata, Quodlibet, 2008), in cui, dopo l’inattualità del Paradiso della Dolce vita, il 
registra esplora l’al di là in chiave «antiteologica», mediante il viaggio del protagonista deceduto in 
un «purgatorio infernale» privo di alcuna gerarchia valoriale. La riscrittura in chiave grottesca e 
surrealistica di episodi danteschi smaschera un mondo che dovrebbe essere altro, ma che invece è 
dominato dall’insensatezza e dal conformismo. Il protagonista finisce così per liberarsi dall’al di là 
teologico, compiendo una «resurrezione al contrario» (p. 128), in un processo di «in-umanazione» 
(p. 130) che consente l’acquisizione di una saggezza «laica, elementare, purificata da ogni 
sovrastruttura». 
La seconda parte del saggio («Le citazioni dantesche nel romanzo contemporaneo», pp. 131-147) 
costituisce una campionatura, in romanzi italiani e stranieri dell’ultimo decennio, di prestiti 
danteschi impiegati in «contesti descrittivi di vicende della storia contemporanea», riutilizzati 
dunque, come sottolinea il titolo, «“per dire” la storia». Nell’ampia mole di riscontri una costante 
individuata è il prevalere delle memorie infernali come le più adatte per esprimere la 
contemporaneità, di contro al rovesciamento del Paradiso, considerato inattingibile e inesistente per 
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l’uomo del Novecento. Ne sono esempi il percorso a ritroso privo di riscatto e salvezza del 
protagonista de La misteriosa fiamma della regina Loana (2004), di U. Eco, un romanzo 
«lussureggiante» di citazioni dantesche e, secondo Pegorari, da rivalutare, o la catabasi negli orrori 
di Auschwitz descritta da D. Zimmermann ne La città dolente (2004). In Dita di dama (2009) di C. 
Ingrao, la presenza dantesca è suggerita invece dal sistema paratestuale dei titoli del capitolo, 
lasciando al lettore il compito di cogliere i collegamenti con i contenuti, legati al filone della 
narrativa industriale e di denuncia delle ingiustizie sociali. Anche in Legami, del somalo N. Farah 
(2005), la rappresentazione della violenza storica nel Corno d’Africa è filtrata dall’immaginario 
dantesco, molto vitale nelle ex colonie italiane, dove Dante è percepito come summa dell’identità 
linguistica e culturale italiana. La città dei ragazzi (2008) di E. Affinati rappresenta invece 
l’esempio più significativo della metaforica infernale applicata al tema dell’emigrazione, dove il 
Paradiso è costituito dal miraggio dell’Italia. Da ultimo, per il filone della narrativa di 
ambientazione scolastica, sono indagati Lo spazio bianco di V. Parrella (2008) e Scusi, prof, ho 
sbagliato romanzo di A. Banda (2006), dove si assiste alla ribellione degli alunni di fronte alla 
lettura della Vita nova attualizzata e banalizzata, a favore del testo originale. L’ampia mole di 
riscontri individuati e il tentativo di sistematizzare le principali tendenze del dantismo nell’ultimo 
decennio costituiscono i punti di forza del contributo. 
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Dopo una lunga fase di crisi durata circa tre secoli, la novella, genere tra quelli fondativi delle origini 
della letteratura italiana, conosce nella seconda metà dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento 
una rinascita significativa, tanto da divenire terreno privilegiato per sperimentazioni e ricerche 
narrative: dalla Scapigliatura al Verismo, dal Decadentismo fino agli esiti di Pirandello e Tozzi. 
«Favorita da un incremento dell’editoria e dalla diffusione delle riviste e caratterizzata da diverse 
modalità stilistiche (idillio, bozzetto, scena, figurina, macchietta), nella varietà di contenuti e toni, dal 
narrare regionalistico e rusticano, al realismo cittadino, populista e non, al fantastico, all’umoristico, 
alla satira, allo studio sociale e psicologico» (p. 7), la novella vive una stagione di fervida creatività a 
cavaliere dei due secoli. Impossibile è infatti ricordare tutti gli autori di ambito ottocentesco, fino alle 
punte dei capolavori di Verga. Poi, benché nel Novecento si registri subito una diminuzione 
quantitativa delle produzioni nel genere, in realtà arriveranno altrettanto presto anche i capolavori di 
D’Annunzio, Svevo, Pirandello e Tozzi. 
Il volume di Fabio Pierangeli, uscito nella collana Atlante (dedicata ad autori, generi e percorsi della 
letteratura italiana), diretta da Rinaldo Rinaldi e Francesco Spera, è organizzato, nello stile della stessa, 
come un’antologia commentata di testi cui è premessa una introduzione di carattere storico-letterario e 
posposta una ricca bibliografia sul tema. L’introduzione al volume ha senz’altro il merito di muoversi 
con agilità e chiarezza in un quadro piuttosto complesso e variegato, come appunto quello della 
novellistica postunitaria, di cui Pierangeli mostra non soltanto la storicizzata differenziazione in scuole 
o stili, ma anche la presenza di più o meno evidenziate aree geografiche che incidono sul tono 
narrativo, sulla scelta dei temi, sull’atmosfera del racconto e così via.  
Dopo aver passato in rassegna le principali riviste del tempo, dopo aver indicato l’apporto 
quantitativamente elevato della Scapigliatura, sia lombarda sia piemontese, al genere novella, 
Pierangeli mette in luce i punti cardine del dibattito sul Verismo, non tanto per ribadirne i ben noti tratti 
fondamentali di poetica, quanto per suggerirne i testi e le letture che ce ne danno un’efficace immagine 
teorica, e pratica, come, per esempio, la lettera a Salvatore Farina premessa da Giovanni Verga alla 
novella L’amante di Gramigna, o quelli utili per segnarne invece l’esaurimento della spinta, come, per 
esempio, nella citazione del saggio di Luigi Pirandello, Soggettivismo o oggettivismo nell’arte 
narrativa, che in certo senso chiude le porte alla stagione del naturalismo. 
La cospicua parte antologica del volume è divisa in quattro capitoli (La parabola divagante degli 
scapigliati: Tarchetti e Dossi, Le sperimentazioni dei padri della verità: Capuana e Verga, Le storie 
del sentimento, della povertà, della disparità tra le classi: De Marchi, De Amicis, Dentro e oltre il 
Verismo: D’Annunzio, De Roberto, Pirandello, Tozzi), che rispecchiano in maniera fedele l’evoluzione 
della narrativa breve tra 1860 e 1920: pur con le necessarie e inevitabili esclusioni, Pierangeli rende 
bene conto del percorso delle diverse arie di famiglia, in un variare di toni dal fantastico al veristico, 
dal documento umano al sentimentalismo populista, dalla sensualità all’umorismo. In ogni capitolo vi 
sono cappelli introduttivi ai singoli narratori, introduzioni e note a piè di pagina alle novelle 
antologizzate che sono le seguenti diciotto: Un osso di morto e La lettera U di Tarchetti, Profumo di 
poesia di Dossi, Delitto ideale e Conclusione di Capuana, Fantasticheria e L’amante di Gramigna di 
Verga, Toc! Toc! di De Marchi, Una sassata e Naufragio di De Amicis, Terra vergine e L’eroe di 
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D’Annunzio, Documenti umani e Paradiso perduto di De Roberto, Se e L’eresia catara di Pirandello, 
Il crocifisso e Una vita di Tozzi. 
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Proponendosi di «ritornare sugli anni in cui si forma e matura il concetto nazionale di istruzione e di 
educazione» (p. 10), Giuseppe Polimeni presenta una ricerca sull'utilizzo didattico dei Promessi 
sposi nell'Ottocento. Il libro, ricostruzione storico-documentaria ed analisi della ricezione del 
romanzo nella scuola, offre un nuovo approccio alla storia linguistica italiana del XIX secolo. 
Dalle pagine delle antologie, dei repertori, delle grammatiche della scuola pre e postunitaria, la 
prosa manzoniana emerge – in modo graduale e non senza opposizioni – come modello di lingua, 
paradigma di uno stile capace di sostituire alla retorica della tradizione una retorica nuova, 
caratterizzata da una scrittura semplice e precisa (cfr. p. 12), tesa al raggiungimento della «perfetta 
similitudine» (De Sanctis) tra la lingua e le cose.  
Il primo capitolo è dedicato alle riflessioni linguistiche di Manzoni: luoghi significativi della 
produzione lirica e, soprattutto, di quella in prosa rivelano un'attenzione niente affatto trascurabile 
per l'educazione linguistica.  
La lettura in filigrana dei Promessi sposi restituisce l'ideale manzoniano di una scuola quale accesso 
alla vita civile della nazione e veicolo di diffusione di una cultura democratica. La figura di Renzo, 
vittima prima del latinorum di Don Abbondio e poi della falsa erudizione di Azzecca-garbugli, 
denuncia la mancanza di una lingua inclusiva, capace di far interagire gli uomini attraverso, e 
nonostante, la scala diastratica (cfr. p. 34); la conclusione del romanzo, con il riferimento ai figli di 
Renzo e Lucia e al desiderio di un loro riscatto, «porta implicitamente l'attenzione sul ruolo della 
scuola come momento di un'integrazione sociale fondata sull'acquisizione della lingua e degli 
strumenti espressivi essenziali per una partecipazione democratica al vivere comune» (p. 31). Oltre 
al romanzo, fondamentali sono le riflessioni contenute negli scritti teorici (la Lettera a Giacinto 
Carena, del 1847, e la Relazione Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla, del 1868), che il 
dibattito di fine Ottocento richiama ampiamente e che testimoniano il profondo coinvolgimento e la 
grande influenza di Manzoni su temi inerenti alla scuola. 
La ricerca di Polimeni prosegue (capp. II-III) dimostrando come la ricezione del modello 
manzoniano nella scuola dell'Ottocento sia stata caratterizzata da iniziali resistenze del sistema 
tradizionale, poi superate e sostituite da una progressiva acquisizione, sino a giungere ad un 
graduale mutamento di pensare e intendere la scrittura. 
Gli studi relativi agli anni Trenta rivelano ricezioni contrastanti del romanzo; un ventennio dopo,  
riconosciutogli un valore edificante, è accolto nelle Letture italiane di Tommaseo e nella 
Letteratura esposta alla gioventù di Cantù. La disamina sulla ricezione della prosa manzoniana 
nella scuola preunitaria culmina nella segnalazione di antologie, repertori per «bene scrivere» e 
sillogi storiche, che offrono il romanzo privo di note di carattere esplicativo e linguistico: i Promessi 
sposi sono proposti e accolti come romanzo «popolare» (Tommaseo), capace di avvicinare alla 
realtà.  
I numerosi e puntuali riferimenti bibliografici relativi agli anni Settanta testimoniano l'ingresso 
definitivo di Manzoni nei canoni scolastici. La prosa del romanzo gradualmente diviene modello 
formale (di sintassi e di lessico). Le nuove antologie si soffermano su questioni di lingua e stile, 
forniscono rimandi intertestuali e invitano ad uno studio comparato delle edizioni dei Promessi 
sposi. Pur dando voce anche a chi contesta l'ingresso del romanzo nella manualistica scolastica, 
Polimeni registra efficacemente l'affermarsi di un nuovo modo di leggere e interpretare il testo e, 
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conseguentemente, di un nuovo modo di concepire la scrittura e la composizione degli allievi. Il 
lavoro correttorio di Manzoni, offerto attraverso le edizioni interlineari – inaugurate da Folli e poi 
proposte da Petrocchi, Rigutini e Mestica –, rivela la sua portata didattica in quanto si offre a 
studenti e docenti come palestra di discussione delle scelte linguistiche. 
Negli anni Ottanta i decreti e i provvedimenti adottati dalla Pubblica Istruzione ufficializzano 
l'ingresso delle opere di Manzoni nei programmi scolastici. Il dibattito sulla lingua è ormai divenuto 
tema di rilevanza sociale e politica. 
I capitoli successivi (IV-V) si soffermano sull'impiego della prosa manzoniana nelle storie letterarie 
e nelle grammatiche. Le riflessioni su dialetto e lingua avviate da Manzoni e poi, a distanza di anni, 
riprese dall'Ascoli, trovano ampio accoglimento nelle scelte dei compilatori: le grammatiche di 
ispirazione manzoniana assumono il dialetto come termine di paragone, sostenendo le potenzialità 
dei repertori dialettali nell'apprendimento della lingua.  
L'acquisizione del modello manzoniano nelle scuole non sarebbe stata possibile senza l'operato di 
«mediatori» (p. 14) quali Morandi, cui Polimeni dedica l'intero VI capitolo. A partire dall'idea 
manzoniana di educazione linguistica, Morandi sviluppa, sotto il magistero di Tommaseo, una 
riflessione sulla varietà lessicale. I «doppioni» sono stimati «falsa ricchezza», inutili alla 
costituzione di una lingua nazionale e pericolosi per il suo apprendimento. Attraverso le opere di 
Morandi, in particolare la grammatica e l'antologia Prose e poesie italiane, la riflessione sulla 
sinonimia approda alla pratica scolastica.  
Le edizioni sinottiche dei Promessi sposi si offrono a maestri e studenti di fine Ottocento come 
possibilità di esercizio sulla «proprietà del dire» (p. 240), stimolo per la riflessione e la discussione 
sulle scelte lessicali più appropriate. Il capitolo conclusivo rivela come la proposta di Manzoni di 
riduzione lessicale e il concetto di proprietà espressiva siano recepite dal Novecento. Polimeni dà 
voce, tra gli altri, a Migliorini, che invita a storicizzare il programma del «trarre il troppo e il vano»,  
rimandando alle necessità postunitarie di creare un lessico comune e condiviso; a Gadda, di cui è 
restituita la forte presa di posizione contro la tradizione manzoniana: «I doppioni li voglio, tutti, per 
mania di possesso e per cupidigia di ricchezze: e voglio anche i triploni, e i quadriploni, sebbene il 
Re Cattolico non li abbia ancora monetati [...] Non esistono il troppo né il vano, per una lingua» 
(p.218). L'idea del togliere il troppo e il vano viene trasmessa al Novecento attraverso la scuola e si 
affermerà come norma di selezione lessicale, «fino a trasformarsi in richiamo a ciò che è 
essenzialmente vero» (p. 246).  
Conclude la ricerca un'appendice di testimonianze citate o consultate dall'autore: brani tratti da 
storie letterarie, interventi su periodici, grammatiche, antologie, manuali di composizione. 
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In questa raccolta di saggi, articolata e densa, prendono nuovamente corpo i fantasmi di una 
personalissima recherche puppiana: dalla letteratura al teatro, in un andirivieni erudito e 
sorvegliato. 
Per Puppa, il medium letterario, ovvero la coscienza libresca ma mai pedante di una genealogia di 
lungo corso della nostra tradizione culturale, anche in questo caso, convive con il gusto sofisticato e 
ammiccante all’operazione creativa sottintesa sempre allo studio più rigoroso. Come se non potesse 
esserci altra opzione per il lavoro dello studioso che quella di un’interpretazione al contempo 
calibrata e divertita della propria funzione. Lo si avverte sin dal titolo espressionista, nel nome di 
una funzione che quasi preannuncia nei travisamenti impertinenti delle tonache rinascimentali la 
girandola magniloquente e corriva del Regime, irriso dall’ingegnere e «gran lombardo».  
Il libro ha una struttura circolare e coerente, richiamando continuamente questa capacità della 
pagina di attrarre e sollecitare nuovi processi di spettacolarizzazione che non hanno 
necessariamente a che vedere con una trasposizione pedissequa dei contenuti letterari, bensì con una 
forza scenica della parola. Qui sta la vera intuizione del libro, capace di raccontare più che dal 
palcoscenico, del palcoscenico, la forza catalizzatrice e la destinazione che esso rappresenta per una 
ricca e multiforme genealogia. 
Riduzioni o adattamenti per il teatro che alcuni romanzieri hanno tentato delle proprie opere, con 
esiti differenti ma con modalità comunque interessanti. Sono infatti le categorie narratologiche a 
ritrovarsi al centro dell’attenzione («modo, voce e frequenza», come le definisce in un recente 
saggio, Piermario Vescovo). Esse sono qui oggetto di riflessione per la ragione che il discorso 
imperniato su una serie di rapporti tra teatro e romanzo – sia sul fronte dei romanzi teatralizzati che 
su quello degli allestimenti originali con formulazioni allusive alla forma-romanzo – le pone 
prepotentemente al centro dell’attenzione. 
Tra gli altri, si segnalano,  per particolare felicità, gli studi su Pirandello e Eduardo, nel vivo della 
composizione de L’abito nuovo (un filone ancora fertile per rintracciare continuità e discontinuità 
nella nostra sparuta famiglia drammaturgica); ancora, laddove si tracciano direttrici e varianti di un 
rapporto inopinato tra il grande drammaturgo agrigentino (padre-padrone scomodo e rimosso) e 
Pasolini: un rapporto, in entrambi i casi, all’insegna di un’intolleranza plateale nei confronti 
dell’establishment teatrale e dei suoi frustranti congegni. 
La divisione o articolazione del testo romanzesco non è l’esemplificazione di un’astratta teoria, ma 
al contrario quella che sembra una teoria astratta viene ad illuminare o ad illuminarsi attraverso un 
caso concreto: cosa accade se si ipotizza una parola romanzesca come tentativo di messa in scena di 
sé? Attraverso l’alto coefficiente di oralità da cui essa prende le mosse, come nel caso di Primo 
Levi, ad esempio, che sembra, con la sua stratificata koinè, un’emanazione di quella «tradizione 
plurilinguista che sorregge il teatro della memoria, oggi esploso sulla scena contemporanea italiana, 
il racconto delle radici». 
Ecco, dunque, che una vertiginosa diacronia sostiene l’intera operazione critica di Puppa, 
incrociando traiettorie eterogenee che percorrono sotterraneamente forme e generi diversi. 
Così avviene magistralmente nel capitolo sui Duelli, in cui la formula par excellence di un galateo 
virile squaderna un mondo picaresco e avventuroso. Quasi la cifra decisiva di questo caleidoscopio 
critico. 
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Un libro indubbiamente originale. Originale nell'impostazione e nella partizione. C'è un primo 
preambolo poetico che istituisce il club dei Poeti del '39: con tanto di elenco di nomi accanto a 
«intelletti illustri», come Magris, Lavagetto, Ginzburg. E poi c'è una parte prima, La buona fede, 
interamente dedicata a ricostruire una originale autobiografia; una parte seconda intitolata Persone. 
Aneddoti e compianti: 24 ritratti rapidi, lucidi e puntuali di altrettanti poeti; una parte terza dal titolo 
Mie squadre, mie città, più circoscritta, in cui Ramat ci presenta le città a cui è legata, in varia 
misura, la sua vita e la sua poesia. Infine una parte quarta che è costituita, in realtà, da una 
riflessione sul problema del tempo, articolata in tre domande e relative risposte, e una poesia 
intitolata Al ritorno dell'ora legale. Un libro costruito a capitoletti brevi che alternano prosa, poesia 
e fotografie, con sapiente variatio ma stringente ritmo unitario. 
Ho voluto così pedissequamente illustrare l'indice per mettere in evidenza già dalla struttura stessa e 
dall'organizzazione dei materiali l'impronta profondamente personale del libro che, non a caso, si 
apre e si chiude con una poesia, perché Ramat si è sempre sentito prima poeta in proprio e poi 
studioso e critico della poesia del '900. 
I due poli intorno ai quali le tessere trovano aggregazione e il discorso si fa coerente sono, da un 
lato, l'autobiografia così variamente costruita e raccontata e, dall'altro, la mitologia. Autobiografia e 
mitologia è appunto uno dei titoli che accompagnano lo sviluppo di questa prima parte, ma a me 
pare il più significativo di tutti e sicuramente la chiave interpretativa dell'intero libro. 
Un'autobiografia intellettuale, fatta non solo di luoghi, date, ricordi, ma anche e soprattutto di 
sentimenti e, ancor più, di incontri. Incontri con le persone: i poeti, in particolare. Incontri con i 
libri; fondamentali quelli degli anni più giovanili: testi e relativi autori divenuti punti di riferimento 
per l'uomo, per lo studioso, per il poeta. Su tutti, però, spicca l'incontro con la poesia. L'amore per la 
poesia. Imparata a memoria fin da piccolo, dalle labbra della mamma, maestra in tutti i sensi. 
Amore per la poesia che diviene consapevole in seconda liceo e si consolida (nella preistoria del suo 
formarsi) non leggendo il «desolato» Leopardi ma Pascoli, Gozzano e i crepuscolari. E si svilupperà 
con letture «vitali»: dai cori dell'Adelchi alla Bufera di Montale, dono del padre Raffaello al figlio 
diciassettenne (nel 1956). In tal modo si consolida la decisione di «fare il poeta» (e non di diventare 
o addirittura essere), quasi fosse un mestiere come un altro... La scoperta di Eliot sembra chiudere il 
primissimo momento di formazione. 
Quanto all'altro polo, quello della mitologia, si tratta non di creazione fantastica di luoghi o 
momenti lontani ed esotici soltanto sognati, bensì della «mitologia della casa»: luogo ben più vicino 
e soprattutto vivo di vita reale, centro di esperienze forti e soprattutto di presenze: non i muri, ma le 
persone dentro quei muri, a partire dai genitori e dai fratelli. E, tra loro, l'io del poeta. La mitologia 
della casa, però, pur coltivata da sempre prende forma poetica solo tardi, negli anni '90, con Via 
Aurelio Saffi 3. 
È una prospettiva non certo retorica; Ramat è maestro dell'anti-retorica e sempre usa quel suo tono 
caratteristico di understatement, di sottile vena ironica e soprattutto auto-ironica che lo caratterizza 
e che percorre, oserei dire, tutte le pagine di questo libro bello, affascinante e suggestivo. Ne esce 
un ritratto vivo e umano, denso di sentimenti oltre che di fatti, di persone oltre che di ricordi. 
La seconda parte sviluppa, invece, il tema degli incontri: da quelli fatti attraverso i libri a quelli 
diretti con le persone, poeti soprattutto. A partire, si direbbe, da quello del giugno 1961 con Vittorio 
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Sereni che volle incontrare il giovanissimo Ramat, appena ventiduenne e non ancora laureato (ma 
l'anno prima aveva vinto il premio Cittadella), per invitarlo a pubblicare sue poesie nella nuova 
collana mondadoriana «Tornasole». E Ramat vi approderà nel '64 con Gli sproni ardenti. Per altro, 
in quegli anni di neo-avanguardie e Gruppo 63, Ramat prende le distanze per tornare ad altri autori, 
i suoi autori di cui, non a caso, traccia i profili in questa porzione del libro. E dopo l'uscita del 
saggio sull'Ermetismo nel '69 verrà tacciato di neo-ermetico e l'etichetta resisterà a lungo accanto al 
suo nome. 
Molte, s'è detto, le figure in varia misura significative nel percorso umano e poetico di Ramat, 
delineate nei sintetici capitoletti di questa seconda parte: da Giuseppe De Robertis a Gatto, 
Sinisgalli e Jacobbi; da Montale a Solmi e Betocchi; da Luzi a Caproni e Raboni; da Bigongiari a 
Parronchi e Luciano Erba. E via via con altri nomi tutti ugualmente importanti per descrivere la 
mappa delle amicizie e delle preferenze, una sorta di canone personale ampio ma al tempo stesso 
rigoroso e lucidamente definito nelle pagine, in genere brevi e folgoranti nei contenuti, che 
tracciano il profilo di ciascuno. Ne esce, a ben vedere, una perfetta ricostruzione dell'intera 
costellazione della poesia del secondo Novecento. 
Verrebbe fatto di accostare idealmente questa parte del libro al volume del 1997 La poesia italiana 
1903-1943. Quarantuno titoli esemplari. Là si offriva una sorta di canone poetico della prima metà 
del '900 attraverso le raccolte giudicate ineludibili; qui lo si ricostruisce per l'altra metà del secolo 
attraverso il sintetico ritratto di ogni singolo autore (senza mai mancare, o quasi, di puntare anche in 
questo caso su una raccolta privilegiata all'interno di un più ampio percorso poetico). 
La terza parte, più in breve, collega città e autobiografia, spesso attraverso il tifo per il calcio. E così 
c'è il ricordo del grande Torino perito nel disastro di Superga e quello della Fiorentina che vede 
sfumare la possibilità di giocarsi lo scudetto '81-‘82 con un pareggio all'ultima giornata. E poi ci 
sono Firenze e Padova, Genova vicina e lontana allo stesso tempo che pare non volerlo accogliere, e 
Milano tutta concentrata nelle vie intorno alla basilica di S. Ambrogio. Tutto prende vita nel ricordo 
e nella passione di chi quei luoghi, quelle strade ha attraversato e percorso con attenzione e 
sensibilità di poeta. 
La quarta, ultima brevissima parte, è addirittura fulminea e allo stesso tempo forse la più profonda 
perché tocca il problema del tempo: quello del poema dantesco e quello del Petrarca, e «i tempi dei 
grandi poemi dell'Ariosto e del Tasso», fino alla «vertiginosa, caotica soluzione dei tempi» dei 
Canti orfici di Dino Campana. Tuttavia, con Mia madre un secolo Ramat torna ad «affidarsi alla 
virtù del tempo […] lineare», finendo così per annoverare, sia pure «inconsciamente», tra i suoi 
maestri italiani anche Saba, per quella sua «fiducia nel tempo oggettivo». 
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Una mano sta per premere il grilletto di una rivoltella contro il sommo poeta, inerme e dal volto 
impassibile. L’immagine della copertina del pamphlet, Contro la letteratura, di Davide Rondoni 
genera inquietudine e interrogativi: di chi è quella mano? Perché vuole uccidere Dante? Vi saranno 
altre vittime? Il sottotitolo dell’opera, Poeti e scrittori. Una strage quotidiana a scuola, fornisce un 
indizio: è forse il capo di un gruppo di studenti scapigliati, ribelli, insofferenti, a premere il 
grilletto? No, la mano appartiene a lei, «la mite prof dagli occhi da killer», quella che «spesso ha la 
voce noiosa e distaccata di certi killer di mafia» (p. 15). La tesi centrale del libello di Rondoni 
muove da questo assunto: gli studenti non amano la letteratura e non amano la lettura, ma la colpa è 
degli insegnanti che leggerebbero i testi in modo piatto e inespressivo, per poi annegarli in verbose 
e puntigliose contestualizzazioni e quindi, ormai cadaveri, sezionarli con inutili torture figlie 
dell’analisi strutturalista. Da qui la proposta innovativa ed eversiva di rendere facoltativo 
l’insegnamento della letteratura: «dev’essere proposto ai ragazzi, certo, ma in seguito, dopo le 
prime settimane o mesi, devono essere lasciati liberi di voler proseguire le letture guidate 
dall’insegnante. Se quell’insegnante è bravo, verrà di certo seguito. Se no cambi mestiere» (pp. 17-
18).  
La posizione di Rondoni è stimolante e per diversi aspetti condivisibile, perché tocca alcuni punti 
critici nella didattica di molti docenti, quello della mancata centralità del testo, quello del grigiore 
monocorde nella sua lettura, a volte pigramente e maldestramente affidata alla voce impacciata di 
uno studente, quello dell’intendere lo studio di un autore come un mero elenco di dati biografici 
corredato dallo snocciolamento delle opere composte, magari con l’ausilio della lettura di qualche 
testo di cui si richiede la riproposizione fedele dell’analisi compiuta dall’autore del manuale in uso, 
quello della pratica dell’analisi testuale come un’asettica palestra di esercizi di smontaggio e 
rimontaggio. Contro questa didattica, morte certa dell’opera letteraria, Rondoni invita i docenti a 
saper leggere: «l’ascolto di una buona lettura di poesia vale più di cento discorsi intorno ad essa. 
[…] L’insegnante deve saper leggere bene. Deve imparare a leggere bene. Non è secondario per il 
suo mestiere. […] Se un insegnante di letteratura non sa leggere bene a voce alta dovrebbe essere 
mandato via a pedate» (pp. 85-86). Rondoni postula la presenza di un insegnante-attore, un 
performer carismatico capace di coinvolgere sino ad ammaliare un uditorio altrimenti stanco e 
annoiato. La seduzione dell’ascolto, quindi, un’auralità finalizzata a suscitare un rapporto empatico 
tra testo, letto dal docente, e discente. L’obiettivo dell’insegnante sarebbe, allora, quello di creare 
non dei minicritici letterari, ma dei lettori appassionati. 
Il pamphlet, tuttavia, appare debole nelle argomentazioni a sostegno della tesi, frutto di un vago 
richiamo all’estetica dell’Anonimo Del sublime e di assiomi del tutto opinabili. Alla p. 53 si legge 
che « una materia dapprima studiata per doverismo si può rivelare capace di destare in noi una certa 
passione. Il che può accadere anche con la letteratura, ed è in genere su questo che molti docenti 
contano, nonostante le statistiche dimostrino loro platealmente il contrario». A quali statistiche 
l’autore fa riferimento? Condotte da chi e presso chi? E non è del tutto arbitrario affermare 
perentoriamente che «un primo errore è stato “mischiare” la letteratura con la storia della 
letteratura, addirittura facendole coincidere nei programmi di studio»? (p. 30). È vero che poco oltre 
l’autore ammorbidisce la lapidaria e discutibile affermazione precisando che i suoi strali vanno con 
quei «troppi insegnanti che – con la scusa di fornire il contesto – affogano la lettura nello studio di 
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cose che con la lettura non c’entrano», ma perché non sottolineare e affermare, invece, al di là del 
piacere della lettura di un testo, il nesso inscindibile che lo lega al contesto che l’ha generato? 
Rondoni non è un insegnante ed è, francamente, irritante la sua risposta alla scontata obiezione dei 
docenti che lo accuserebbero di non essere dentro la scuola e di non poter giudicare: «“dentro” la 
scuola uno come me c’è: ho figli in varie età scolari e giro da anni invitato per la mia poesia in 
scuole di ogni ordine e grado per tutta la penisola e all’estero incontrando migliaia di ragazzi e 
insegnanti» (p. 39). In lui vi è un errore di fondo, quello di parlare indistintamente di insegnamento 
della letteratura, quando chi vive nel mondo della scuola sa bene la differenza che passa tra 
l’insegnamento in un liceo classico, dove gli studenti hanno già operato una scelta a monte orientata 
verso l’approfondimento di tematiche letterarie e dove il terreno è già fertile per far scaturire il 
gusto e il piacere della lettura, e l’insegnamento in un istituto tecnico o professionale, dove la lettura 
di una pagina di Dante, di Manzoni, di Leopardi, di Montale, diventa una sfida quotidiana e una 
scommessa per il docente. Ed è in questa chiave che la proposta di rendere facoltativo 
l’insegnamento della letteratura appare controproducente, velleitaria e avulsa dalla realtà effettuale 
in cui opera il docente di Italiano («Ho scritto poesie, un prodotto assolutamente inutile, ma quasi 
mai nocivo e questo è uno dei suoi titoli di nobiltà»: Eugenio Montale, È ancora possibile la 
poesia?, discorso per il Premio Nobel, 1975). Si può certamente condividere e caldeggiare la 
proposta di una didattica laboratoriale in cui il docente parta sempre dall'allievo per saper stimolare 
domande prima di fornire risposte in un rapporto dialettico e non cattedratico, ma tale didattica, 
basata sul metodo euristico, non può che attuarsi in un ambito di obbligatorietà dell’insegnamento 
della letteratura Ed è proprio nell’ottica di quei ragazzi che hanno fatto la scelta di una scuola ad 
indirizzo tecnico-professionale che la proposta della letteratura non deve apparire come un’inutile 
tortura, ma come un’occasione irripetibile, per parafrasare Calvino, di leggere e guardare il 
prossimo e se stessi attraverso le pagine dei nostri classici. Se soltanto al termine di un percorso 
superiore anche solo uno di quei ragazzi spenti, apatici e disinteressanti che Rondoni dopo un mese 
avrebbe escluso dalla fruizione dell’insegnamento di Italiano, avrà acceso dentro di sé il fuoco della 
lettura, allora sì che vale la pena di insegnare la letteratura e di salvare la sua sacrosanta 
obbligatorietà. 
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Di recente si registra un rinnovato interesse per l’opera di Italo Svevo, di cui il dicembre scorso si è 
celebrato il 150° anniversario della nascita. Ne testimonia, ad esempio, il convegno Italo Svevo and 
his legacy, tenutosi ad Oxford il 16 e il 17 dicembre 2011, alle cui conclusioni si è avanzato che la 
critica sveviana sia ben lungi dall’aver esaurito le potenzialità dell’opera dell’autore triestino e che 
nuove piste, quali la dimensione etica e la fitta rete intertestuale che si tesse attorno ai vari scritti, 
vadano esplorate. In questo ambito accademico si sono sentiti il bisogno e la necessità dell’edizione 
critica dell’opera complessiva, già in corso, perché le varie fasi redazionali e le varianti dei vari testi 
sveviani possano contribuire ad una maggiore comprensione della produzione complessiva. Alla 
luce di tali constatazioni la critica accoglierà positivamente l’edizione critica del secondo romanzo, 
Senilità, pubblicato nel 1898 presso l’editore Vram, dopo essere apparso sul giornale 
L’Indipendente. 
Intorno al testo di «Senilità», a cura di Mara Santi, che ha partecipato al convegno appena 
menzionato con un contributo sul secondo romanzo, si presenta in due volumi. Mentre il secondo 
tomo comprende il testo stesso del secondo romanzo, tramite cui si evidenziano le varianti tra i vari 
manoscritti e tramite cui si distinguono le tre fasi di correzione delle bozze, il primo offre una 
contestualizzazione del testo, rimasto tuttora all’ombra dell’ultimo romanzo pienamente compiuto, 
La coscienza di Zeno.  
Nel primo volume la curatrice della presente edizione critica sottolinea quanto sia complessa e 
anche poco verificabile la genesi di Senilità, ma, basandosi su testi della corrispondenza personale 
dell’autore triestino, dimostra tuttavia che eventi appartenenti alla vita privata siano stati ricuperati 
e rielaborati nella sua produzione prettamente letteraria. Così, si palesa una «corrispondenza 
[sorprendente] tra il personaggio di Amalia e la figura reale di Allegra Moravia» (I, p. 15). Sono 
numerose le corrispondenze tra la descrizione degli ultimi giorni del personaggio letterario e quella 
della madre dell’autore, reperibile in una sua lettera alla fidanzata Lidia Veneziani. Nella lettera del 
4 ottobre 1895 colpisce innanzitutto la nota di ottimismo che dimostra l’autore nei confronti della 
madre morente, nota che è molto simile a quella di Emilio Brentani davanti al capezzale della 
sorella ammalata. Si individua poi la stessa attenzione dedicata sia alla presenza dei medici, 
impotenti davanti alla morte, sia alle cure e terapie che non sembrano poterla rallentare. Da questo 
punto di vista Senilità può essere letto come una narrazione di stampo autobiografico, ma al 
contempo «[t]ale rapporto, tuttavia, non vincola tematicamente il testo letterario che al contrario si 
alimenta dell’esperienza autoriale funzionalizzandola alla dinamica concettuale e alla riflessione 
(anche intertestuale) sottese al romanzo medesimo» (I, p. 18). Tale rapporto viene pure illustrato 
tramite la costruzione dell’altro personaggio femminile che sta agli antipodi di Amalia. Nel 
tentativo del protagonista romanzesco di far corrispondere  Angiolina al suo sogno di lei si riscontra 
la volontà di Ettore Schmitz di omologare a sé la donna amata, la fidanzata Livia. Nell’autore e nel 
protagonista si manifesta la stessa gelosia, solo che nella rappresentazione di Livia non si verifica 
alcuna deformazione, mentre nella raffigurazione di Angiolina si constata una «parodica 
sovrabbondanza» (I, p. 29). Oltre a ciò, nell’apparato iconografico a cui Emilio Brentani ricorre allo 
scopo di costruire la sua Angiolina, si riconoscono tratti della fidanzata dell’autore in carne ed ossa, 
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ma essi vengono combinati con rimandi a, tra l’altro, le muse di Dante e di Petrarca. Mara Santi, 
che insegna letteratura italiana presso l’Università di Gent, aggiunge che sono vari i testi ad 
attestare i rimandi sia alla vita privata di Svevo, sia ad altre fonti di ispirazione. 
Dopo aver consolidato i legami tra la sfera autobiografica dello scrittore e la sua scrittura, pur 
affermando che questi si elevino a livello letterario, la curatrice si sofferma sulla volontà di Svevo 
di ripubblicare Senilità. Mara Santi ricorda non solo quanto Svevo fosse desideroso di riproporre il 
suo secondo romanzo al pubblico, che aveva accolto favorevolmente La coscienza di Zeno, ma 
quanto fosse difficile il percorso editoriale di Senilità, che venne rifiutato dalla casa editrice Treves 
perché le circostanze vennero giudicate «avverse» (I, p. 115), ovvero poco favorevoli. Fallirono poi 
i tentativi di Svevo di pubblicarlo con la Mondadori e la Licinio Cappelli. Il suo secondo romanzo 
verrà infine ripresentato al pubblico grazie all’editore Giuseppe Morreale. Nel periodo che porta 
all’effettiva ripubblicazione Svevo ebbe ampiamente il tempo di prendere in esame il testo ma 
anche il suo titolo, della cui scelta è ormai poco convinto. Svevo elaborò un sunto da integrare nella 
prefazione, in cui prende in considerazione l’impatto dei benefattori, quali Crémieux, Larbaud, il 
grande amico Joyce ed altri che agevolarono la ricezione di La coscienza di Zeno. L’autore è ben 
conscio della presenza e dell’importanza dell’ironia nei suoi scritti, ma anche della componente 
analitica della sua scrittura. L’analiticità, che deriva dall’atto memoriale, ricorda apertamente 
l’approccio scrittorio in La recherche du temps perdu – Proust e Svevo hanno in comune la 
necessità dell’atto memoriale per recuperare un’estetica agli eventi (I, p. 107). L’unitarietà che 
l’atto memoriale conferisce alle cose (e non al reale stesso), fa anche capire che la scrittura sveviana 
esaurisce il sistema di valori ottocentesco e del sistema artistico connesso mentre essa si riallaccia al 
rinnovamento che porterà il Novecento. 
Nell’ultima parte del primo volume Mara Santi passa allo studio filologico del romanzo sveviano. 
Vengono privilegiate le varianti riscontrabili nei vari manoscritti, annotati da Svevo stesso ma 
anche da altri autori la cui identità rimane ipotetica. Lo scrutinio, che porta alla luce 6000 stringhe, 
rivela una variabilità della distribuzione dei paragrafi, della disposizione delle pause deboli, 
dell’interpunzione, con il consecutivo spostamento della rematizzazione nonché delle sfumature. Si 
notano anche divergenze per quanto riguarda l’uso del pronome riflessivo e del rafforzativo, della 
concordanza del participio passato che passa dal soggetto all’oggetto, delle differenze delle forme 
grafico-fonetiche, delle scelte preposizionali, dell’uso dei tempi o modi e della sinonimia verbale. 
Allo studioso di Svevo vengono poi offerte ulteriori note e appendici relative all’edizione critica del 
testo romanzesco e delle varie stesure della prefazione.  
Nonostante i refusi in questa prima edizione, a cui si rimedierà senz’altro in futuro, Intorno al testo 
di «Senilità» offre uno strumento valido per riscoprire l’originale di Svevo.   
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«Scrittore di vocazione e di professione», come lo definisce Monsignor Ravasi nella premessa, 
Luigi Santucci ha tenuto chiusi nei cassetti del suo studio racconti, componimenti poetici, pièces 
teatrali in italiano e in vernacolo, senza contare il nutrito epistolario che annovera personalità del 
calibro di Calvino, padre Turoldo e perfino papa Paolo VI. Questo tesoro inedito è stato raccolto da 
Marco Beck e ordinato nel presente volume che si compone, quindi, di quattro parti dialoganti fra 
loro: una prima intitolata «Racconti, memorie, riflessioni, fantasie», una seconda comprendente le 
«Poesie», una terza relativa al «Teatro», infine numerosi e stimolanti «Colloqui epistolari». La 
scelta del curatore di presentare materiale non ancora pubblicato riguardante diversi generi letterari 
permette al lettore di assaggiare un Santucci se non nuovo, almeno poco noto, nelle vesti di poeta e 
drammaturgo e consente di entrare a piede libero nella corrispondenza privata, cogliendo, così, 
momenti di altissima confidenza fra scrittori amici. 
A guidarci in questo itinerario degli inediti santucciani, troviamo la premessa di Monsignor Ravasi, 
breve, ma densa di profonda umanità e acume, con i quali dipinge in poche righe la «nitidezza della 
scrittura» dell’autore, la sua «essenzialità» e «nobiltà d’espressione» (p. VIII), e l’introduzione di 
Ermanno Paccagnini, di più ampio respiro. In essa si ripercorrono le tappe dell’intera produzione 
letteraria dello scrittore milanese, inserendolo nel quadro storico dell’apprendistato con Mario 
Apollonio, dell’amicizia con altri scrittori, cattolici (da Bargellini a Chiusano) o atei (Calvino), o 
semplicemente analizzando i temi cari a Santucci, ben presenti anche in queste pagine inedite. 
Si ricorda così che, oltre alla ben nota figura materna e all’invincibile passione per la musica, uno 
degli assilli costanti dell’autore è riuscire a fare della scrittura un mezzo per superare la morte 
attraverso la rappresentazione del legame tra quotidianità e «cose ultime», tra anelito profetico ed 
esame di coscienza giornaliero. Paccagnini ci suggerisce, inoltre, che il percorso santucciano si 
svolge fra due poli di ricerca (spesso incarnati nella coppia di personaggi contrapposti, ai quali se ne 
affianca talora un terzo), fonti di indagine e fruttuoso interrogativo: la fede e la ragione (che saranno 
oggetto di discussione e di profonde confidenze con l’amico Chiusano, come si vedrà 
nell’epistolario). 
Dopo l’utile trasvolata nel panorama poetico dello scrittore milanese, a seguire troviamo anche una 
concisa quanto solida cronologia delle opere e della vita dell’autore e una bibliografia critica 
essenziale che non si dimentica degli ultimissimi interventi, avvenuti dopo la ripubblicazione, 
presso Marietti, dell’Orfeo in Paradiso. 
Armato di questo validissimo apparato iniziale, il lettore si avventura nei primi scritti inediti che 
spaziano dai racconti visionari de La Tregua, dove papa Paolo VI (poi destinatario reale di alcune 
lettere) si ritrova a celebrare la messa di Natale in un campo di battaglia vietnamita poco distante da 
Piazza San Pietro, fino a giungere ai brevi schizzi in vernacolo delle feste e dei patroni milanesi, 
tanto godibili quanto ricchi di testimonianze storiche sulla città. Fra i due poli ritroviamo gustosi 
racconti, spesso autobiografici, come Occhi chiusi, in cui Santucci-Orfeo ricorda le passeggiate 
serali di ritorno dal teatro, quando cercava di non guardare la città-Euridice, nascondendo il volto 
nella pelliccia materna, o ricordi personali di grande respiro, come il discorso sul suo maestro, 
Mario Apollonio, tratteggiato nelle vesti di professore universitario, ma anche di uomo e di guida 
feconda nell’itinerario accademico ed esistenziale: sorta di monstrum, come lo chiama Santucci, che 
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con «una quota di fanatismo» ne svela anche aneddoti e sfumature del tutto sconosciuti. Degni di 
nota sono anche i suggerimenti di viaggio alla conoscenza della città, posti in forma di racconto: 
Merenda a Chiaravalle e Le vie di Milano al loro Arcivescovo sono squisite pennellate ad una 
metropoli nascosta o fuori porta che vien voglia di andare a rivedere appena chiuso il libro.  
Quasi al centro di tutti questi racconti, fra i quali non manca un dipinto dell’oraziano «seccatore», 
spiccano le due pagine di riflessioni critiche, che danno il titolo all’intero volume, sull’arte e la 
funzione dello scrivere: I nidi delle cicogne. In esse, Santucci cerca di descrivere la professione o, 
meglio, l’incanto dell’essere scrittore: dover ordinare le «sagge e dissennate formiche che sono le 
parole» (p. 44), sentendosi come un Ulisse sulla nave in balia del canto delle Sirene, è il difficile 
compito da svolgere con profonda umiltà. L’autore delinea anche un tracciato morale, una 
deontologia professionale necessaria al mestiere di narratore, per il quale sono indispensabili 
«un’ardua pazienza e una disciplinata freddezza» (p. 45). Scrivere è non solo lasciarsi provocare 
dalle «iperuranie regioni» dell’ispirazione, ma anche declinare razionalmente il «fantasma o 
sogno», farsi artigiani della parola, costringendola a passare attraverso l’evangelica «cruna d’ago». 
Questa riflessione continua nella prima delle poesie che ci vengono presentate all’interno della 
seconda sezione del volume, ove la parola, appunto, è presentata come la pecora smarrita che 
Santucci anela a ritrovare o, forse, a scoprire per la prima volta. I componimenti poetici 
restituiscono principalmente un dialogo dell’autore con se stesso o con il suo Dio, in occasione di 
riflessioni sugli amici scomparsi, sulla natura del comporre, sulla persona di Cristo che, da un lato, 
spaventa per la sua immensità, ma dall’altro si fa «punta / del nostro pensare» (p. 103). Alcune fra 
le poesie religiose raggiungono l’intensità dei componimenti maturati in occasione della morte della 
madre (e raccolti nella silloge Se io mi scorderò), rivelandoci lampi di quella crisi fideistica che 
incrinò nell’autore, all’inizio degli anni ’90, la consapevolezza della rivelazione di Gesù quale figlio 
di Dio. 
L’interrogativo in materia religiosa è riscontrabile anche nella prima delle due pièces teatrali, 
intitolata Giosafat, ove sulla scena di una città moderna si susseguono personaggi-tipo che 
adombrano figure evangeliche, a partire dal Profeta, alter Christus morto e acclamato risorto fra 
cori di hippies degli anni ’70. Noblesse oblige, invece, interamente in dialetto milanese, è una 
gustosissima commedia che, se da un lato ricorda l’atmosfera del Borghese gentiluomo di Molière, 
dall’altro anticipa l’ambientazione storica dell’Orfeo in Paradiso, scritto poco dopo il debutto 
teatrale dell’opera al Teatro Gerolamo di Milano. Santucci si rivela, così, inedito autore di teatro, 
sottile narratore di racconti, spontanea voce dispiegata in versi: egli riesce, comunque, convincente 
soprattutto nella produzione in vernacolo, ove congiunge sapientemente la propria abilità di 
scrittore alla proposta di intimità e familiarità con il lettore milanese. 
Quasi metà del volume è poi dedicato ai colloqui epistolari, intrattenuti con diverse personalità 
dell’ambiente letterario secondonovecentesco, fra le quali spiccano, per ricchezza di esemplari e di 
umanità, Calvino, Italo Alighiero Chiusano, Papa Paolo VI e Padre Turoldo. Al primo riconosce 
l’importante ruolo di «padre spirituale» (p. 213), che lo edifica con la sua coerenza nella 
professione letteraria e con la possibilità di dialogo intelligente fra punto di vista laico e cristiano. 
Ben lungi, comunque, dall’essere un «pennaiolo pedante» come egli stesso ama definirsi, Santucci 
spalanca gli orizzonti della propria vocazione scrittoria e della propria condizione di cattolico 
all’amico Chiusano, confessandogli di non riuscire più a credere nella divinità di Cristo: siamo in 
piena crisi religiosa, venticinque anni dopo gli accorati appelli che lanciò a Papa Montini sulle 
condizioni del pianeta minacciato dal pericolo della bomba atomica. Profondamente umane sono le 
proteste di nostalgia nei confronti di padre Turoldo o la riconoscenza verso gli amici fiorentini, 
come Bargellini (destinatario di una missiva), chiamati perfino «fratelli maggiori di quella ideale 
famiglia papiniana che per noi cattolici di questo mezzo secolo è stata ben più di un sodalizio 
letterario» (p. 203). Insomma, la figura di scrittore e uomo che emerge dalla corrispondenza è quella 
di un Santucci sempre spontaneo e calvinianamente levis anche laddove il buio della fede o 
dell’ispirazione sembra avere il sopravvento.  
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La salvezza, per lo scrittore milanese, sta dunque nella parola: anche quando essa viene 
apparentemente considerata strumento più umano che divino rimane comunque «più forte della 
Morte» (p. 136). 
Il volume curato da Beck riesce così non solo a far luce su alcune pieghe della produzione inedita di 
Santucci, ma anche a rafforzare e ad impreziosire quella poetica della parola salvifica che sempre 
l’autore ha perseguito durante il corso della sua vita. Da ultimo, il nutrito apparato di note, 
approntato dal curatore, permette di gustare appieno ogni singolo testo, arricchendolo di dettagli 
non solamente tecnici, esposti con grande semplicità e chiarezza.   
Se si pensa che Aragno ha in programma la ristampa progressiva dell’intero corpus santucciano, 
non possiamo che accogliere questa prima opera come un assaggio generoso e inatteso che 
ingolosisce anche i palati più difficili. 
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Nel centenario della nascita di Guido Morselli (1912-1973), in edizione bilingue italiano e 
portoghese, tre docenti di letteratura italiana, operanti a latitudini diverse da Florianópolis in Brasile 
a Roma e Catania, rendono omaggio ad un autore sempre più stabilmente presente nel panorama 
letterario novecentesco. 
Il saggio di Andrea Santurbano, intitolato Il romanzo come buco del verme (pp. 11-46, il titolo 
riprende l’immagine dell’astrofisica secondo cui il buco del verme, o buco bianco, è il punto di 
passaggio da un buco nero ad un altro), indaga nell’opera di Morselli la continua teoria di 
slittamenti tra realtà e irrealtà, autobiografia e storia, autore e personaggio, io-narrante e alter ego. 
Vera e propria confusione di generi, causa anche di incomprensioni critiche e rifiuti editoriali, da 
addebitare al cospicuo dialogismo dello scrittore, alle sue riscritture della storia (Roma senza papa) 
o del tempo (Contro-passato prossimo), alle gelide storie in cui non è più possibile distinguere tra 
narratore e narrato, tra invenzione e appunto diaristico. Secondo Santurbano, le stesse categorie di 
romanzo e diario, di fantastico e autobiografia sono sottoposte da Morselli a questo continuo 
travaso dialettico, in virtù del quale i testi diventano tessere di un prisma che, con una costante 
organizzazione metodica del pensiero, appare in ultima analisi come un palco dove porre 
interrogativi gnoseologici ed epistemologici. 
Il saggio di Fabio Pierangeli, intitolato Una figura che si presta ad una azione simbolica. Il 
redentore (pp. 47-79), è incentrato su una Commedia senza titolo, ovvero Il redentore, compresa tra 
le carte inedite dello scrittore. Si tratta di un testo del 1956 ambientato in una clinica psichiatrica nel 
1938, avente al centro dell’azione il candido personaggio di Nipic, santo e folle redentore della 
comunità di degenti dal Male – solo qualche anno più avanti, nel 1962, Friedrich Dürrenmatt 
scriverà I fisici, a suo modo di eguale ambientazione e simile problematica: la questione atomica. 
Dalla circostanziata analisi di Pierangeli, che offre vari stralci dell’inedito, si evincono i temi e 
soprattutto i rapporti dell’operetta con gli altri testi di Morselli: la presenza e l’origine del Male 
nella Storia umana, l’amore, la mistica, il peccato, la carità, la sofferenza, temi su cui Morselli ha 
lungamente dibattutto in Fede e critica, nel Diario, fino anche a Dissipatio H.G. 
A chiudere il volume è il contributo di Antonio Di Grado: Il borghese e l’immensità (pp. 81-105, a 
p. 107 i profili dei tre autori; capovolgendo il volume lo si legge in portoghese grazie alla revisione 
di Maria Amelia Dionisio e alle traduzioni di Helena Meneghello e Patricia Peterle). Il saggio 
traccia stimolanti riflessioni sul dialogo di Morselli con il pensiero liberale, con l’ethos borghese e 
con la spiritualità laica, additando, nel quadro di una dimensione mitteleuropea, una precisa scelta 
di campo dell’autore: quella di uno scetticismo tendenzialmente conservatore, di una coscienza 
infelice, dei rovelli del dubbio, della pratica del dissenso. Scelta che, all’atto pratico, si rinviene nel 
codice etico, nell’orientamento spirituale e nei riferimenti culturali dei protagonisti borghesi dei 
romanzi morselliani, di cui Di Grado evidenzia la solitudine, l’oltremondanità e la paradossalità dei 
valori; gli stessi che hanno fondato la civiltà borghese che, diceva Morselli, va «scomparendo». 
Tre letture eterogenee, complementari, non necessariamente convergenti partecipano al dibattito su 
un autore cui viene sempre più riconosciuto un autonomo e rilevante spazio nel Novecento e ne 
favoriscono la conoscenza e la ricezione dell’opera in Brasile. 
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Il 9 settembre del 1986 un articolo pubblicato su «La Stampa» annunciava l’avvenuta scoperta di 
numerosi registri contabili riconducibili alla Direzione Generale della Pubblica Sicurezza fascista 
che segretamente, fra il 1933 e il 1943, aveva effettuato per conto dell’Ufficio Stampa e del 
Ministero della Cultura Popolare (Minculpop) pagamenti per circa 643 milioni di lire a beneficio di 
intellettuali, quotidiani, riviste ed iniziative propagandistiche messe in atto in Italia e all’estero. 
L’enorme mole di documenti, rinvenuta casualmente in una stanza di Palazzo Chigi, è apparsa 
quando Bettino Craxi era Presidente del Consiglio. Tuttavia, si sarebbe dovuto poi attendere il 1987 
perché la documentazione fosse acquisita dall’Archivio Centrale dello Stato e addirittura il 1998 
affinché se ne terminasse l’inventariazione. Usufruendo di questi inediti, lo storico Giovanni Sedita 
nel libro Gli intellettuali di Mussolini vaglia ed elenca i complessi e occulti rapporti finanziari 
attraverso i quali il regime fascista faceva funzionare la macchina del consenso, stringendo vincoli 
saldi e duraturi con i protagonisti della cultura. 
Nella Premessa al volume, dal titolo Una «gita a Chiasso», lo studioso riflette sui motivi specifici 
per i quali all’epoca in Italia gli uomini di cultura furono restii ad abbandonare il paese, a differenza 
di ciò che avvenne in altri paesi totalitari come la Germania, dove l’emigrazione intellettuale fu un 
fenomeno di massiccio rilievo; rintraccia, quindi, le cause dell’adesione generalizzata al fascismo, 
in certi casi soltanto apparente e in molti altri consapevole, non nella maggiore indulgenza della 
dittatura italiana rispetto per esempio a quella tedesca, ma nella convenienza che lo status di fascista 
assicurava agli affiliati, garantendo privilegi e protezioni. Peraltro, Mussolini concedeva la 
sovvenzione soltanto a patto che fosse l’intellettuale a richiederla. Lo studio di Sedita analizza 
appunto il fenomeno storico di «coercizione e consenso» (ivi, p. 9) sul quale si sviluppò il rapporto 
tra fascismo e cultura, indagando singolarmente ciascun caso, ma senza trascurare i pur isolati e 
sporadici episodi di convinta resistenza, come la vicenda esemplare di Giuseppe Antonio Borgese. 
Mentre in Germania, a partire dal 1933, nasceva il Ministero della propaganda nazista con la 
funzione di stabilire una rotta da imporre agli intellettuali, sancendo per legge che esclusivamente 
chi era inquadrato nell’istituzione nazista poteva avere un ruolo nella cultura tedesca, in Italia 
Galeazzo Ciano, a capo dell’Ufficio Stampa del duce, nel 1934 dava inizio a uno studio comparato 
sulla gestione della propaganda in Germania, con lo scopo di attingervi espedienti utili alla 
costituzione di un organismo speculare a quello tedesco, che tuttavia fu istituito soltanto nel 1937 e 
fu denominato Minculpop. La direzione della propaganda fu affidata dapprima a Dino Alfieri, 
braccio destro di Ciano, definito con disprezzo «cretino fedele» (ivi, p. 14); poi, nel 1939, passò ad 
Alessandro Pavolini. Nella gestione del celato apparato finanziario erano coinvolti Mussolini, i capi 
della polizia e, oltre ai citati Ciano, Alfieri e Pavolini, anche alcuni funzionari come il prefetto 
Celso Luciano e il direttore generale della stampa italiana Gherardo Casini. Dopo il 25 luglio del 
1943 la macchina del Minculpop ebbe una battuta d’arresto, riprendendosi debolmente con la 
Repubblica di Salò e continuando a sovvenzionare i pochi che la appoggiarono. Giunte a Roma le 
truppe alleate (4 giugno 1944), l’organismo anglo-americano Psychological Warfare Branch, cui era 
affidato il compito di gestire i mezzi di comunicazione italiani, stilò un elenco dei nominativi di 
intellettuali e di organi di informazione che beneficiarono delle sovvenzioni, registrando 
meticolosamente entità delle somme ricevute e date in cui le transazioni erano avvenute. Il libro di 
Sedita raccoglie in un’Appendice documentale appunto tali elenchi, nel seguente ordine: Liste delle 
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sovvenzioni personali; Elenco sovvenzionati fissi; Prospetto delle sovvenzioni concesse dal 
Governo fascista ai giornali, riviste ed agenzie di informazioni nel decennio 1933-1943. 
Nel 1926, in occasione di alcuni intereventi pubblici, Mussolini già enfatizzava la necessità di 
organizzare le forze intellettuali intorno al nesso tra fascismo e cultura. Di lì a poco Giuseppe Bottai 
su «La Critica Fascista» accendeva un animato dibattito circa lo stesso tema, lanciando un’Inchiesta 
sull’arte alla quale diedero il proprio contributo scrittori come Ardengo Soffici, Curzio Malaparte, 
Massimo Bontempelli e altri: ciascuno difese la propria idea estetica, ora modernista ed europea, 
ora antimodernista e nazionalista, ma tutti convennero, piuttosto che sulle linee programmatiche di 
un indirizzo culturale, su ciò che l’arte fascista non dovesse essere. Sicché il regime, con mossa 
opportunistica, lasciò che gli scrittori esprimessero con un certo margine di libertà (estetica, non 
politica) la propria creatività ( il «relativismo estetico», ivi, p. 28), ma incoraggiandoli a gareggiare 
per essere individuati e approvati dal governo e lasciando anche, a chi non sosteneva palesemente il 
fascismo, la possibilità di esprimersi in pubblico: è il caso di Corrado Alvaro che nel 1940 collaborò 
a «Primato», la rivista diretta da Bottai, e fu pure scelto, tra gli altri, dal Ministero della Cultura 
Popolare affinché il 7 ottobre 1942 si recasse a Weimar in veste di rappresentante della letteratura 
italiana al Convegno dell’Associazione Europea degli Scrittori, dove tuttavia non si presentò (ivi, p. 
29, nota 13). Nel 1929 la costruzione del consenso investì anche l’ambito dell’istruzione: insegnanti 
delle scuole, professori universitari e membri dell’Accademia d’Italia dovettero con un atto 
volontario giurare fedeltà al regime. Nello stesso anno furono avviate le attività della citata 
Accademia, fondata per decreto regio nel 1926 allo scopo di coinvolgere attivamente gli intellettuali 
nell’agone politico: tra chi ne beneficiò a vario titolo, Guglielmo Marconi, Enrico Fermi, Giovanni 
Gentile, Gabriele D’Annunzio, Pietro Mascagni, Filippo Tommaso Marinetti e Luigi Pirandello.  
La documentazione acquisita dagli alleati, utilizzata per epurare in direzione antifascista la cultura 
italiana, ha permesso di ordinare in un quadro chiaro la mappa degli stanziamenti finanziari con cui 
il Minculpop tenne al laccio centinaia di intellettuali che, stretti dalla necessità, impiegarono le 
proprie capacità per la costruzione di un’arte letteraria, teatrale e cinematografica in linea con le 
urgenze propagandistiche del regime. La continuità dell’erogazione e le somme di denaro elargite 
variavano in base ai casi: per alcuni erano fisse, per altri saltuarie. Tra gli artisti che usufruirono per 
anni e stabilmente delle sovvenzioni vi sono Giuseppe Ungaretti, Pietro Mascagni, Stefano 
Pirandello, Tatiana Pavlova, Sibilla Aleramo; tra gli scrittori remunerati in modo saltuario, 
Vitaliano Brancati, Alfonso Gatto, Sandro Penna, Salvatore Quasimodo. Tuttavia il regime tendeva 
in generale a concedere appoggi finanziari graduali, al fine di indurre i questuanti a formulare 
sempre nuove richieste, mantenendoli in un permanente stato di dipendenza. Elio Vittorini per 
esempio, iscritto al Pnf dal 1926, in una non meglio precisata occasione pare avesse ricevuto denaro 
direttamente da Ciano, continuando tuttavia in pubblico a esprimersi negativamente nei confronti 
del fascismo, tant’è che ricevette una notifica minatoria dalla questura di Firenze e, per non essere 
associato agli oppositori, fu costretto a ritrattare la propria posizione in uno scritto (ivi, pp. 90-91). 
Riguardo ai quotidiani nazionali e locali, ai settimanali e alle agenzie di informazione, dalle liste 
compilate dagli alleati risulta che il Minculpop si costituì come editore esclusivo della stampa 
italiana, dettando a direttori e giornalisti gli argomenti e i modi di trattarli: quella dei pubblicisti, cui 
era affidato il compito di costruire un consenso di massa, non a caso fu la categoria più pagata. Il 
Ministero possedeva perciò i nomi «dei fiduciari […] dei principali giornali italiani» (ivi, p. 155), 
tra i quali «Corriere della Sera», «Il Mattino», «Il Messaggero», «La Stampa», «Il Resto del 
Carlino», «Il Popolo di Roma», senza trascurare naturalmente gli editori, per esempio Garzanti, 
Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli. I premi letterari e le riviste erano assoggettati allo stesso 
sistema. 
Il fascismo, nonostante l’apparato retorico mobilitato e il verticismo totalitario della gestione, non 
ebbe mai una propria idea di cultura, rispetto alla quale, al contrario, assunse una posizione 
strumentalmente eclettica con il fine politico di catalizzare il maggior numero di intellettuali attorno 
alla propria causa. 
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L’introduzione al pensiero di Michail Bachtin concepita da Stefania Sini si raccomanda per effica-
cia di sintesi, per nitidezza di articolazione panoramica, per dominio appassionato della materia e 
del ginepraio filologico che prelude alla sua definizione, tra testi canonici e testi deuterocanonici. 
La perizia della slavista si accompagna in Sini alla vocazione agli studi teorico-letterari: le compe-
tenze linguistiche più pertinenti le consentono di rendere disponibili documenti inediti in Italia e e-
diti solo di recente in Russia, insieme con i fitti richiami alla Raccolta delle opere di Bachtin (Mo-
skva, Russkie slovari e Jazyki slavjanskich kul’tur, 7 voll., 1997-2012) nonché alla messe doviziosa 
delle fonti secondarie (quando Sini pubblicava il suo studio, non era ancora disponibile il tomo ter-
zo della Raccolta delle opere, sul romanzo, apparso quest’anno). Doti peculiari di scioltezza teoreti-
ca le consentono d’altronde di rintracciare le orme di Bachtin attraverso orizzonti disciplinari e 
campi d’interesse plurimi, per quanto prossimi: dall’etica, all’estetica letteraria, alla linguistica, alla 
teoria del romanzo. Anzi proprio dal polimorfismo delle attitudini speculative di Bachtin, dalla o-
biettiva complessità del suo percorso filosofico-critico, Sini ricava il criterio idoneo a dirimere e or-
dinare partitamente i contenuti della sua ricerca.  
La monografia si svolge in cinque capitoli: dopo un capitolo introduttivo che rimarca la versatilità 
epistemologica della riflessione bachtiniana e insieme la sua fedeltà ricorrente ad alcuni nuclei te-
matici di fondo, succedono quattro capitoli che circoscrivono e delucidano le diverse, concorrenti 
inclinazioni metodologiche perseguite dal pensatore di Orël: l’antropologia filosofica, la teoria della 
creazione letteraria, la linguistica, la teoria del romanzo. L’influenza fondamentale di Bachtin sugli 
studi umanistici della seconda metà del Novecento, nel mondo e in Italia, rende tanto più significa-
tivo un profilo come quello tracciato da Sini, che attinge alla parabola complessiva delle opere ba-
chtiniane, per quanto tuttora in corso di assestamento testuale e editoriale. Vi è modo così di risalire 
dai risultati di più larga diffusione dell’impegno teorico-letterario di Bachtin, quelli attinenti al dia-
logismo linguistico e agli sviluppi del macrogenere romanzesco, sino ai fondamenti filosofici, este-
tici e antropologici del suo progetto d’indagine.  
Il lavoro di Sini contribuisce a rintuzzare i riduzionismi di un bachtinismo selvaggio, per così dire, e 
restituisce a Bachtin tutta la prolifica polivalenza della sua attività intellettuale, elaborata segnata-
mente nel confronto con l’estetica di area germanica, la tradizione marxista, le scienze linguistiche e 
la stessa scuola formalista. La figura dell’autore ne emerge scolpita a tutto tondo, recuperando lo 
spessore del suo impegno filosofico a monte degli approdi di ordine critico-letterario, linguistico, 
storico-culturale. L’apertura di prospettive che conduce Bachtin a misurarsi con campi metodologi-
co-disciplinari diversi è complementare al suo intento di ricondurre le plurime diramazioni del suo 
pensiero entro un medesimo orizzonte problematico: e ricondurre con ciò la specificità dei singoli 
specialismi entro un modello unitario della cultura, che non coincida con una metafisica monolitica 
ma anzi garantisca confronto e arricchimento reciproco tra i diversi ambiti settoriali. Stefania Sini 
illustra meticolosamente come la proposta teoretica di Bachtin sia indenne da pecche di sincretismo, 
senza peraltro che egli voglia perseguire un geometrico spirito di sistema su cui graverebbe 
l’ipoteca di schematismi e rigidezze idealistiche.  
La diacronia della scrittura bachtiniana, ripercorsa in sottofondo da Sini nella sua ricostruzione di 
taglio tematico-metodologico, consente di riscontrarvi l’originarietà della questione etica, sin dalla 
pubblicazione, nei primi anni Venti del Novecento, del saggio Per una filosofia dell’azione respon-
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sabile. Le categorie del valore e della valutazione, che costituiscono cerniera tra la dimensione este-
tica e quella extraestetica, tra il momento della forma e il momento del significato, si pongono ai 
primordi della visione bachtiniana: laddove l’autore opera una rielaborazione e integrazione origi-
nale di istanze neokantiane e istanze fenomenologiche, in fecondo confronto con le principali cor-
renti dell’esercizio filosofico coevo. Sini rintraccia le premesse fondative delle opere più illustri di 
Bachtin nel carattere seminale della sua etica, intesa essenzialmente come una filosofia della rela-
zione. Lì si delineano la necessità e l’opportunità dell’integrazione dialogica come convergenza di 
diverse visioni del mondo, quale avrebbe campeggiato nelle opere teorico-letterarie più celebrate. Lì 
trova ragione la reciprocità di prospettive antagonistiche e rispondenti, a legittimare un’idea dello 
sviluppo culturale dai connotati inequivocabilmente democratici: anche o soprattutto in risposta alle 
urgenze storico-civili che nel vissuto stesso di Bachtin e del suo tempo balenano sullo sfondo della 
creazione culturale, minacciando di conculcarne gli esiti. 
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La metafora marina accompagna gran parte del viaggio letterario di Sergio Spadaro, messinese da 
anni residente a Milano, autore di svariate opere poetiche e di saggistica tra cui Nel rogo (1987), 
Sotto lo stesso cielo (1991), Sàvoca (1993). 
Una delle sue ultime sillogi si intitola Onda mediterranea (2000) e si fonda su un’originalissima 
tessitura equorea che diventa il collante dell’arcipelago di isole costituito dalle varie poesie. 
Analogamente il ponderoso volume Piccolo cabotaggio, con la proposta di una selezione di saggi e 
recensioni letterarie composti dal 1978 al 2008, si pone, sin dal titolo, come una navigazione di 
porto in porto verso i vari approdi raggiunti di volta in volta dall’autore in veste di critico militante 
lungo un percorso personalissimo attraverso la letteratura, la cultura e la storia del secondo 
Novecento. E questo avviene soprattutto perché dietro ogni scritto si cela in primo luogo una scelta 
di lettura, tanto più coinvolgente quanto più è soggettiva, ispirata dai sentimenti e dai giudizi di 
valore di chi l’ha compiuta e che, forse, insieme a un rendiconto letterario mira a tracciare il 
bilancio di una vita dedicata agli studi e alle lettere. 
Il volume, composto di una sessantina di scritti e già accolto in termini lusinghieri dalla critica, è 
articolato in tre sezioni: la prima comprende i saggi di maggiore estensione, la seconda intitolata 
Profili presenta tre cammei d’autore (dedicati rispettivamente a Vitarelli, Cremona, Brunelli), la 
terza è costituita da recensioni raggruppate per generi e comprendenti interventi su volumi di 
poesie, narrativa, saggistica e teatro.  
I saggi della prima sezione meriterebbero da soli la lettura attenta di Piccolo cabotaggio per il loro 
spessore e la rigorosa documentazione della fortuna critica di ogni autore trattato. 
Ad apertura del volume vi è un denso e ben articolato contributo di Spadaro su Lucio Piccolo e 
Atteone cacciatore che ci permette di capire molto anche della metodologia adottata dal saggista per 
i suoi scritti: in primis l’attenzione estrema al testo che motiva la scelta di abbondanti riferimenti e 
citazioni testuali, ben correlata a una tendenza al metodo comparativo da cui emerge anche la buona 
conoscenza del patrimonio letterario europeo da parte di Spadaro. 
La scelta di un mito metamorfico ad apertura del volume non è certo casuale e infatti, tra le tante 
piste di lettura offerte da Piccolo cabotaggio,  non secondaria è sicuramente quella mitologica, 
fittamente presente in queste pagine immerse nella contemporaneità.  
Lo studio su Lucio Piccolo si sofferma sulle diverse valenze assunte nel tempo dall’esperienza 
dell’homo necans, proponendo valide riflessioni sull’arte venatoria collegata al motivo del 
sacrificio. Dopo queste considerazioni Spadaro passa poi a interpretare la produzione di Piccolo 
attraverso «un piccolo regesto testuale comparato» in cui è messa a confronto la poesia piccoliana 
con quella di Montale, avvalendosi di un tipo di analisi critica che molto deve alla fenomenologia 
husserliana. L’ipotesi interpretativa su cui Spadaro regge il suo saggio si basa proprio su una 
correlazione tra «peripezia, caccia e sacrificio» nell’immaginario antico e moderno. 
Nell’interpretazione di Spadaro, mediata dal contributo di Franco Rella, la teofania di Diana 
rappresenta una visione di bellezza e di verità che splende nell’ombra, cioè nell’enigma: «Quando 
l’enigma è posseduto, ed è in noi, noi stessi diventiamo questo enigma, la preda di un’altra caccia 
che ci spinge verso una metamorfosi che è anche morte» (p. 21).  
Se Montale si configura come uno degli interlocutori privilegiati del discorso critico dell’autore di 
Piccolo cabotaggio (e si legga, ad esempio, il bel saggio Montale fra vero e falso, poesia e non 
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poesia che costituisce un compendio critico particolarmente riuscito sull’autore degli Ossi di 
seppia) ed è spesso assunto come termine di paragone con altri letterati, così il mito ricorre 
frequentemente nelle pagine di Spadaro, a proposito della narrativa di Micheletti o 
dell’interpretazione delle Sirene di Lampedusa o ancora della poesia di Valéry. 
Nei Profili, ad esempio parlando di Vitarelli, emerge la tecnica di aggancio dell’autore meno noto 
all’ampio pubblico ad altri più celebri con esemplificazioni sempre puntuali ed esaustive. Antonino 
Cremona viene invece inserito nel suo contesto storico e poi comparato a Lorca in quanto si 
rifarebbe «al versante della poesia siciliana che deriva dall’andalusismo lorchiano», mentre ancora 
una volta il ricorso a riferimenti mitologici, in particolare al mito di Demetra («Non per nulla 
Cremona è agrigentino: nessuna meraviglia se, andando a pescare nell’inconscio collettivo della sua 
gente, troveremo una divinità ctonia della generazione che alcuni millenni fa era venerata verso 
l’angolo orientale della Rupe Atenea: Demetra»), riletto attraverso un filtro «junghianamente 
archetipico», facilita la comprensione dell’autore trattato. 
Per quanto riguarda, infine, le recensioni, alcune di esse hanno il respiro del saggio per i continui 
rimandi intratestuali tra l’opera presa in esame e altre dello stesso letterato e lasciano inoltre 
maggiore spazio alla dimensione militante del critico che si trova a formulare giudizi di valore 
sempre lucidi e a volte persino tranchants sugli autori recensiti. L’elenco di questi ultimi è 
amplissimo, ne ricordiamo solo alcuni: Sambonet, Ruffilli, Torrisi, Cipollini, Scandurra, Zinna, 
Miligi, Anania, Occhipinti per la poesia e Canali, Fiore, Grasso, Dante, Ferrari per gli altri generi 
narrativi. 
Anche qui efficaci i riferimenti al mito per spiegare la specificità di un autore, come avviene nel 
caso dello scritto intitolato Le stigmate formali di Cipollini, in cui lo scrupolo del recensore si 
spinge, prima di analizzare il poemetto La passione, a ricercare le fonti che l’autore poteva avere a 
disposizione per poi soffermarsi sulle scelte dantescamente petrose dell’autore contaminate dai 
metaphysical poets inglesi, in particolare dal sensous thought di John Donne.  
Felice è la scelta di riunire più recensioni su opere degli stessi autori composte in momenti diversi 
nell’originale formula che si potrebbe definire del saggio unico variamente articolato e questo 
avviene soprattutto in riferimento a quegli scrittori seguiti per il maggior numero di anni, che si 
configurano quindi come dei veri e propri compagni di viaggio della sua navigazione.  
Si pensi, ad esempio, al contributo La resistenza di Fiore Torrisi sulle ultime sillogi del bravissimo 
poeta catanese, guidato ed elogiato da poeti del calibro di Salvatore Quasimodo e Vittorio Sereni: I 
rimproveri, Probabilità dell’insolito e Succede una volta. Come suggerisce il titolo scelto da 
Spadaro per legare insieme le sue recensioni torrisiane, viene dato grande spazio agli elementi di 
«coscienza del sociale che si riflettono nell’esperienza lirica di Torrisi, anche se i referenti reali 
alludono a […] una “società” al negativo», e rappresentano «quell’interrogarsi sulla storia, sulle sue 
finalità e sul suo significato, che è proprio dei siciliani di razza e che appartiene alla miglior 
tradizione letteraria isolana. E costituiscono nello stesso tempo, come attestano proprio le liriche de 
I rimproveri, la sua resistenza: che è innanzitutto riappropriazione del nucleo di sé più intimo e 
umano a fronte delle macerie e dello sfacelo del vivere civile».  
La recensione di ogni testo si conclude con un’analisi di tipo linguistico-stilistico che dà molto 
spazio al livello lessicale. Anche nelle note critiche su testi teatrali, narrativi e di saggistica si 
conferma la costante attenzione di Spadaro al dato linguistico e alla disamina della prospettiva di 
tipo sociale o sociologica presente nella poetica degli autori.  
Piccolo Cabotaggio è un volume che si pone al di fuori del circuito propriamente accademico, ma 
che risulta di godibilissima lettura soprattutto per il garbo con cui il saggista ci conduce tra testi di 
diversa fattura e spesso poco noti. Spadaro ci fornisce insomma un valido esempio di una critica in 
cui l’attenzione puntuale alle tecniche e alle forme del testo non implica la rinuncia al gusto della 
bella scrittura.  
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L’articolo di Jessica Strom si ripropone di analizzare la presenza dell’elemento divino all’interno 
dell’arte futurista. In una prima parte la studiosa si concentra sull’espressione della religiosità in 
ambito letterario riflettendo su alcuni aspetti de Il codice di Perelá di Aldo Palazzeschi. In una 
seconda parte la riflessione si sposta sul terreno delle arti figurative, assumendo come oggetto di 
studio l’opera pittorica di Fillia. 
Il romanzo di Palazzeschi sarebbe un caso interessante di manipolazione dell’iconografia religiosa 
tradizionale che ha come risultato l’intersezione di simbologie appartenenti a culture diverse. Strom 
rileva come l’atteggiamento del futurismo nei confronti della chiesa sia stato caratterizzato, almeno 
dopo l’acutezza della prima fase, da una certa ambiguità. È sorprendente infatti che, sebbene il 
futurismo si sia dedicato alla demolizione sistematica di qualsiasi dottrina, istituzione o credo 
appartenente al passato, nel caso del cattolicesimo l’attacco sia stato diretto soprattutto contro 
l’istituzione ecclesiastica risparmiando gran parte del repertorio di simboli a essa associati. Tuttavia, 
come sottolinea Strom, quella portata avanti dal futurismo non fu una semplice riproposizione di 
un’iconografia preesistente. Esso si impossessò dei simboli della tradizione cristiana e, 
affiancandoli a elementi ripresi da altre religioni, ne alterò il significato, marcando così una rottura 
radicale con il passato. 
In Il codice di Perelá Palazzeschi porta avanti un’operazione di stravolgimento e riformulazione 
della storia di Cristo, dalla nascita alla resurrezione, nella quale personaggi dell’Antico Testamento 
vengono affiancati a elementi ripresi dalla mitologia classica. 
Uno dei concetti che subiscono un’alterazione significativa è quello di martirio. Palazzeschi ci 
propone una figura di martire, Alloro, che si allontana radicalmente da quella del martire 
tradizionale. Come afferma Strom « whereas a traditional martyr is a directly result of extreme 
public disapproval, at which point his life ends, Alloro only becomes a problematic figure after his 
death» (p. 52), ed è per questo motivo che la gente non capisce i motivi della sua morte che acquista 
un senso solo in un secondo momento, quando diviene la causa della punizione di Perelá. 
Un altro concetto che subisce un’alterazione profonda è quello di «purezza». La nascita di Perelà, 
come quella di Cristo, presenta un carattere divino, è immacolata, pura e pertanto inspiegabile. Ed è 
proprio questa inspiegabilità della modalità in cui essi sono concepiti in termini razionali che 
diviene una prova fondamentale della loro divinità.  
Potremmo dire che in entrambi i casi la purezza è una qualità ereditaria che passa dalla madre al 
figlio. Tuttavia, mentre nel caso di Maria la purezza è un attributo intrinseco, nel caso delle madri di 
Perelà essa è il risultato di un lungo processo di espiazione che si realizza attraverso il superamento 
di varie prove, una delle quali, la conservazione del fuoco sacro, ricorda molto i processi di 
purificazione portati avanti dai sacerdoti del Tempio descritti nel Levitico. È in questo senso che il 
concetto di purezza proposto da Palazzeschi deriverebbe in gran parte da una tradizione pre-
cristiana su cui si impianterebbero numerosi elementi recuperati dalla mitologia classica. Un 
esempio sarebbero i Fati che costituirebbero l’altro grande modello utilizzato da Palazzeschi nel 
delineare le madri di Perelà.  
Alla fine del romanzo vengono ripresi altri due temi biblici fondamentali: la crocifissione e la 
resurrezione di Cristo. È qui che Palazzeschi marca con maggiore forza la sua distanza dal dogma 
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cristiano proponendo un personaggio che rifiuta il martirio e che si trasforma in fumo per scappare 
dalla prigione nella quale è stato rinchiuso.  
Uno dei limiti che i futuristi individuavano nell’arte precedente era la sua incapacità di spiegare il 
mistero divino. Secondo Fillia questo limite poteva essere superato applicando all’arte il concetto 
della simultaneità, che nel caso della pittura consisteva nel rappresentare contemporaneamente sulla 
stessa tela elementi diversi della tradizione cristiana.  
Anche nelle opere centrate su singoli episodi biblici, la compresenza di motivi differenti è costante. 
Ne sono un esempio tele come La religione Imperiale, L’annunciazione, L’adorazione e 
L’Itinerario della Passione, tutte dipinte tra il 1931 e il 1932. 
Un caso interessante è costituito da Natività-Morte-Eternità. Qui Fillia spinge all’estremo la tecnica 
della simultaneità realizzando una tela nella quale i tre momenti principali della vita di Cristo sono 
rappresentati in contemporanea.  
Secondo Strom la forte presenza dell’elemento religioso all’interno dell’arte futurista si 
spiegherebbe tenendo conto dell’enorme spazio occupato dal Cattolicesimo nella cultura italiana. 
Probabilmente fu per questo motivo, conclude Strom, che il Futurismo, che in altri campi si segnalò 
per la sua intransigenza, in ambito religioso, non portò a un rifiuto netto della tradizione ma a un 
rimodellamento.   
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Questa raccolta di poesie, in gran parte inedite, mette in luce una tappa fondamentale nel processo 
di maturazione artistica di Emilio Tadini. Dal Fondo depositato presso l’Archivio della Fondazione 
Corriere della Sera – che custodisce una novantina di taccuini oltre a numerose carte autografe 
dell’artista nonché collaboratore del quotidiano tra gli anni ’60 e ’90 – la curatrice Anna Modena ha 
selezionato un nucleo rappresentativo di versi scritti presumibilmente tra il 1945 e l’inizio degli 
anni ’90, arricchito da indicazioni utili sulle varie stesure dei singoli testi e sull’autore stesso. 
Nell’immediato dopoguerra il giovane Tadini (1927-2002) si affaccia sulla scena letteraria grazie ad 
un primo importante riconoscimento: è il 1946 quando una giuria presieduta da Eugenio Montale, e 
composta da Carlo Muscetta e Sergio Solmi, gli assegna il premio di Poesia «Renato Serra», ex-
aequo con Antonio Rinaldi. Quindi, appena ventenne, debutta su riviste del calibro di «Letteratura» 
e «Il Politecnico», rispettivamente con L’Oratorio della pace e La passione secondo Matteo, 
pubblicati poi nel 1960 insieme a Storia di un soldato in poche copie dal raffinato editore milanese 
Luigi Maestri. La sua poesia non sembra trovare importanti punti di riferimento in Italia – tranne 
forse  Giovanni Raboni –, ma segue piuttosto dei modelli stranieri: dai Four quartets di Eliot al 
ritmo lirico di Faulkner. 
Dopo questo esordio promettente Tadini preferisce però dedicarsi ad altre forme d’espressione: la 
critica d’arte, la narrativa e la pittura. La successiva raccolta di liriche intitolata L’insieme delle cose 
apparirà solo nel 1991. 
Le dodici sezioni del volume, più o meno corpose, prendono spunto quasi sempre da ricordi o 
riflessioni su fatti storici, vicini e lontani nel tempo, vissuti di persona o semplicemente immaginati, 
dalla storia dei Lombardi ai martiri di piazzale Loreto del 10 agosto 1944. Verso per verso 
prendono forma delle immagini, spesso sfuggenti, che rivelano l’intensa percezione del mondo da 
parte dell’artista. Quasi non c’è traccia, in queste poesie (tranne nell’ultimo testo Ritratto di ignoto 
– Inno al patetico), della vena comica e grottesca di Tadini, elemento saliente dei suoi romanzi e dei 
suoi quadri, rimpiazzata invece da una voce narrante – nascosta a volte dietro un «tu» montaliano e 
a volte dietro un forte «noi» collettivo – che spesso si sofferma su dolorosi ricordi di morte come in 
Le fucilazioni, I morti illimitati o La morte del nonno. Le storie di guerra e, in generale, di violenza, 
raccontano le esperienze vissute da protagonisti deboli e indifesi: dai bambini (Per i bambini, cui 
noi diamo scandalo), dai giovani (Il ragazzo ucciso) e dalle donne (La ragazza del soldato), 
obbligati a difendersi contro le insidie di molti nemici. Come ha giustamente sottolineato Anna 
Modena nell’introduzione, queste poesie trasmettono un sentimento di spaesamento e di mistero 
perché sono «piene di notti: di fughe, di partenze di soldati e di veglie, notti brulicanti di popolo o 
livide di paura» che anche il più forte sentimento religioso non riesce a scacciare. 
Si tratta di una poesia fatta non solo di immagini, ma anche di suoni, di voci solitarie e di cori, che 
amplificano i sentimenti di gioia, di amore (p.e. nella versione moderna dell’Epitalamio) e di 
malinconia espressi dalle parole, e fungono da filo rosso per orientarsi in uno scenario fatto di 
ricordi scomposti, spesso difficili da riassemblare. Con grande semplicità Tadini usa la musica, 
nascosta tra i versi, per formulare un muto atto di accusa («La meglio gioventù va sotto terra», tratto 
dal noto canto alpino, in I soldati in montagna), oppure la inserisce come mero elemento 
scenografico, nel caso delle melodie che riecheggiano nelle orecchie del perfido Don Giovanni («La 
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musica aumenta, voluta proprio in questo punto, / aumenta e tace, aumenta: / come niente, niente 
del tutto finisce adesso!») per sottolineare la sordida ripetitività, scandita da un ritmo immaginario, 
di tutte le sue azioni. O ancora, può rievocarla per riempire di vita le voci delle ragazze che 
«lavorano il riso e pensano a chi amano / lo chiamano con le canzoni» (in La terra e i Lombardi), o 
per fissare un breve attimo di spensieratezza («Era sabato sera e le osterie piene di gente / le 
canzoni duravano un’apertura di porta / poi dietro i vetri continuavano a cantare in silenzio [...] / la 
bocca aperta e chiusa bevevano a ogni ritornello»). 
L’occhio critico di Tadini osserva e giudica gli uomini con severità ma allo stesso tempo rivela in 
più occasioni la sua fiducia nell’umanità (p.e. in Il sole si leva su ogni uomo: «Non c’è sera amara e 
senza cielo / per chi aspetta tacendo sulla porta / il colloquio non c’è sera disperata / per chi lascia la 
strada alla ricerca / d’una ragione comune [...] e il sole / si leva su ogni uomo»). Ciò che colpisce in 
particolare è la quasi totale mancanza di interpunzione, che toglie letteralmente il fiato al lettore e lo 
immerge nella lettura di versi che compongono inni, accuse e preghiere, spezzati da domande senza 
risposta e da numerosi incisi: p.e. in Le metamorfosi: «Venuti verso molto lontano (pneumatici 
nervi aggrovigliati / in cieli già trascorsi, estremi germi / espulsi da una forma / ricolma) avidi 
(fuoco / della dimenticanza) già diretti / (l’incertezza li ha scelti) si protendono / verticali nel tempo 
/ si ergono sulla viva piaga il buio». 
Secondo Umberto Eco, intervenuto a proposito di questo volume in un incontro organizzato dalla 
Fondazione Corriere della Sera l’8 giugno 2011, si tratterebbe di «poesie in minore, sovente cupe», 
accomunate da «un basso ostinato di interrogazioni senza risposta», che mostrano «un processo che 
va dal narrativo verso una sorta di frammentario-metafisico», dove scompaiono gli «eventi chiari e 
riconoscibili». Le poesie di Tadini in questo senso si avvicinerebbero sempre di più ai suoi quadri 
(non a caso la penultima sezione è stata intitolata Sulla natura dei segni), invasi non tanto da oggetti 
quanto da un turbinare di idee, interrogazioni e metafore. E forse è proprio questa volontà di 
cogliere e di riorganizzare in un modo tutto personale gli aspetti più svariati della realtà, lasciando 
che sia il lettore a tirare le somme, che rende così stimolante la lettura di queste poesie. 
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«Come ha influito la letteratura nel processo risorgimentale? Qual è stato il contributo di scrittori e 
critici alla definizione di un’identità nazionale unitaria e alla costruzione dello stato italiano? E 
quale immagine dell’Italia emerge dalla riflessione letteraria dei contemporanei?» (p. 1). Queste 
domande che aprono il volume di Mariasilvia Tatti ne mostrano immediatamente il contenuto. 
Infatti che Risorgimento e letteratura siano legati in ambito storiografico è ormai un dato certo, 
tuttavia come questo processo sia accaduto deve essere ancora indagato adeguatamente. La critica 
letteraria ha approfondito alcuni aspetti, ma sono soprattutto gli storici che hanno riflettuto sui 
rapporti fra letteratura, storia, politica, sfidando gli studiosi di letteratura. 
L’autrice non ha raccontato «una storia della letteratura del Risorgimento» (p. 5), ma ha individuato 
«alcuni punti fermi» (p. 5) che guidano le tre sezioni nelle quali si ripartisce il libro e che sono dei 
notevoli presupposti per costruire effettivamente una storia della letteratura risorgimentale. 
Innanzitutto, per la Tatti, occorre partire dai protagonisti, ossia dai patrioti, dai loro gusti, dalle loro 
passioni, dalle loro azioni non sempre «convenzionali rispetto alle ricostruzioni lineari postume, 
orientate verso la conclusione risorgimentale» (p. 5). Il Risorgimento non è un fenomeno 
omogeneo, ma poiché si estende in un tempo lungo, attraversa varie fasi; occorre, quindi, trovare un 
equilibrio. Da ultimo Risorgimento e Romanticismo hanno un rapporto molto stretto, c’è un vincolo 
forte fra i temi romantici e lo spirito dei patrioti, ma la cultura risorgimentale ha dei grandi debiti 
anche con l’Illuminismo e la cultura settecentesca. 
Proprio da quest’ultima considerazione  prende le mosse la prima sezione, L’eredità del Settecento. 
Padri rimossi e padri riconosciuti.  
Il primo padre rimosso è Metastasio. Alla luce dei recenti studi che hanno rivalutato il poeta cesareo 
tanto da definirlo «un autore vicino alla sensibilità contemporanea» (p. 16), la Tatti lo ricolloca 
all’interno della tradizione italiana, nella quale ha avuto momenti di grande fama e risonanza anche 
europea e momenti di eclissi e censure. Con De Sanctis, nella Storia della letteratura, si 
«ufficializza» (p.16) una ambivalenza di giudizi; lo stesso fecero Settembrini nelle sue Lezioni di 
letteratura italiana e Carducci con un saggio del 1868. Questi esempi di oscillazioni tra diffidenza e 
ammirazione sono continui in tutto l’Ottocento. Infatti, se per molti intellettuali di quel periodo 
Metastasio era solo il simbolo dell’Ancien Régime e figura negativa perché asservita al potere, 
tuttavia aveva una grande fortuna nell’editoria, nella critica teatrale e letteraria. I suoi testi, i suoi 
personaggi hanno inciso sulla coscienza collettiva del popolo. Metastasio è dunque un modello, 
seppure contrastato, per quanto riguarda i moduli retorico-formali e per le costanti 
melodrammatiche; un ponte fra «classicismo e modernità» (p. 27). 
Un’altra figura da rivalutare e che costituisce uno snodo di non facile soluzione nella critica 
dell’Ottocento è Vincenzo Monti. Fra gli esuli patrioti Monti era più censurato che oggetto di 
polemica, anche se la sua fama era più riconosciuta all’estero. Tuttavia gli stessi esuli che 
promuovevano la cultura italiana non potevano non riconoscere che Monti aveva tradotto Omero, 
aveva riscoperto Dante ed era un ottimo linguista e filologo. Gli esempi e le citazioni del dibattito 
intenso su Monti che per molti esuli è stata una battaglia culturale, sono molteplici: Monti 
appartiene alle glorie italiane, ma come sostengono i primi critici, quali Terenzio Mamiani e 
Niccolò Tommaseo, c’è una certa difficoltà nel conciliare il suo ruolo, come tramite con la 
tradizione italiana e l’ambiguità politica della sua poesia. 
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Se Metastasio e Monti sono due figure problematiche da riconsiderare, Alfieri, Parini, Foscolo al 
contrario sono tre icone indiscusse e riconosciute del nostro Risorgimento, simboli di virtù civile, 
libertà, amor di patria. Tuttavia l’autrice propone alcune novità; ripercorre la fortuna di Alfieri e 
Parini nelle generazioni precedenti il Risorgimento, alimentando così il loro ruolo di transizione tra 
«l’eroe isolato classicheggiante, che affronta il mondo forte della sua solitudine, e il nuovo tipo di 
eroe che interpreta le aspirazioni della collettività» (p. 58). 
Foscolo nella Lettera apologetica riguardo a Parini e Alfieri scriveva: «A due che m’avevano 
preceduto, insegnandomi a rivolgere la letteratura a utilità della patria, chi fu mai più riconoscente 
di me?» (p. 43). Da queste parole, che la Tatti ci ricorda, si colgono il legame fra i tre autori, nonché 
fra la tradizione e Foscolo, e la centralità della figura del nuovo italiano, l’italiano per eccellenza: 
Foscolo. La prima considerazione è che Foscolo è identificato spesso con i suoi personaggi e questo 
ha contribuito a superare incongruenze e limiti dello scrittore e a permettere la sua trasformazione 
in mito; in secondo luogo la sua mitopoiesi letteraria è il frutto di una formazione culturale molto 
eclettica, che ha senz’altro contribuito alla costruzione di un uomo e di uno scrittore pronto a 
trasformarsi in un modello per coloro che lottavano per l’Unità d’Italia, primo fra tutti Mazzini. 
Foscolo, nonostante la sua «fortuna prevalentemente negativa» (p. 72), è un nodo fondamentale per 
la nostra letteratura risorgimentale: infatti il suo pensiero critico mette in relazione la letteratura con 
l’idea unitaria di nazione in Italia. Questa è la tematica della seconda sezione, La letteratura 
rivisitata: la riflessione critica, che dal poeta si spinge fino al critico militante. 
Foscolo attualizza e contestualizza l’antico; la classicità è al centro della formazione dell’uomo, ma 
poiché subentrano questioni legate al presente, come la salvaguardia della letteratura nazionale, è 
necessario non considerarla assoluta; il suo è un classicismo nazionale. Molto significativo è il 
confronto a distanza tra Foscolo e Madame de Staël, perché fa emergere come Foscolo sia 
interessato non tanto a definizioni teoriche ma, ancora una volta, alla vicenda nazionale. La lettura 
del romanzo Corinne, ad esempio, lo sollecita a confrontarsi con il pensiero critico contemporaneo, 
«facendo i conti con il patrimonio di pensiero del XVIII secolo, con le conquiste dei lumi e le 
ragioni della storia» (p. 105). 
Senza Foscolo la critica letteraria moderna non sarebbe stata avviata così come anche la critica 
militante risorgimentale. I documenti di questa critica – ancora da indagare – individuati dall’autrice 
si suddividono in tre tipologie: articoli di giornali esteri, prefazioni a edizioni proprie o di classici, 
biografie di contemporanei. Ciò che li accomuna è la condivisione dell’importanza del loro ruolo 
nel definire il carattere storico, civile della letteratura, la diffusione dei testi e dei processi 
comunicativi, la considerazione della tradizione come elemento che costituisce la nazione. 
Quest’ultimo capitolo introduce l’ultima sezione, Italiani/italiane: vite risorgimentali, che è 
innovativa perché raggruppa la vita di uomini e donne che, con le loro opere, ma soprattutto il loro 
lavoro, hanno dato un contributo fondamentale a questo periodo storico. Non c’è genere letterario 
migliore della biografia, definita patriottica per gli anni che vengono presi in esame, che possa 
raccontare la vita di questi eroi ed esaltarla a tal punto da ritrarre uomini che sono il simbolo del 
popolo e quindi della storia. 
Due capitoli sono dedicati alla donna nel Risorgimento ed emerge quanto risulti difficile mostrarne 
il ruolo. Se di primo acchito si potrebbe affermare che la donna ha un ruolo secondario, dall’altro è 
sul «palcoscenico della storia» (p. 143). È il caso di Cristina di Belgiojoso, aristocratica lombarda, 
sulla quale si sono alimentati giudizi contrastanti. Di fatto, caratterizzata da «un’innegabile 
anticonformismo sociale e comportamentale» (p. 143), è sia un’eroina, protagonista di battaglie 
politiche e diplomatiche, sia una femme «savante» o «salonnière» (p. 147). Tuttavia quest’ultimo 
aspetto non è poi secondario se pensiamo alla funzione che i salotti patriottici avevano nei primi 
decenni. Per gli esuli italiani essi erano dei modi efficaci per inserirsi nell’ambiente culturale e 
politico e per conservare i legami con la propria patria. Qui vengono presentati quattro salotti di 
italiane a Parigi; quello di Teresa Kramer, Costanza Arconati, Bianca Milesi, Cristina di Belgiojoso. 
Tra l’esilio e l’identità nazionale c’è una forte connessione. Secondo la famosa espressione di Carlo 
Cattaneo: «Ugo Foscolo diede all’Italia una nuova istituzione: l’esilio!». Esso non è solo 
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un’esperienza obbligata che molti italiani sono stati costretti a sperimentare, ma anche un’occasione 
per «riflettere con uno sguardo più lucido sulla propria esistenza e identità e sulla propria militanza 
di scrittori» (p. 174). Niccolò Tommaseo, nel Testamento letterario, arriva a definirsi «esule in casa 
mia» (p. 189), proprio grazie all’esilio in Francia che lo aiuta a recuperare la propria identità e 
lingua. 
Il volume si chiude con il librettista Salvatore Cammarano, di cui si ripercorre la carriera per 
confermare l’ipotesi che ci sia un legame stretto tra la cultura letteraria, politica e il melodramma. 
Anche questo è un terreno complesso da esplorare ancora adeguatamente, che sottolinea 
nuovamente quanti elementi sono necessari per far luce sulla costruzione di una cultura unitaria.      
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Nell’atelier dello scrittore è una raccolta di saggi di argomento leopardiano, editi e inediti,  scritti 
da Maria Antonietta Terzoli tra il 1991 e il 2010. Il filo conduttore del volume è lo studio della 
dedica, forma letteraria che la studiosa si è impegnata a rivalutare già in molti notevoli contributi su 
autori sette e ottocenteschi, come Alfieri e Foscolo, e che ha caratterizzato le ricerche del 
dipartimento di Italianistica di Basilea negli ultimi anni: i prodotti di questo ampio sondaggio sono 
raccolti dalla rivista Margini, che si è senza dubbio distinta nel panorama delle riviste di 
Italianistica per originalità dei temi trattati e per l’alto livello dei risultati raggiunti.  
Gli studi della Terzoli sono volti a mettere in luce il non piccolo valore che assume, nell’economia 
di un testo letterario, la dedica, talvolta trascurata in quanto ritenuta sbrigativamente l’omaggio 
dell’autore ad una specifica occasione, talaltra reputata semplicemente un elemento paratestuale che 
non può avere un significato indipendente dal testo a cui è premessa, indegno perciò di un’analisi 
specifica e approfondita.  
Il volume è composto di tre sezioni: la prima analizza la storia della forma della dedica leopardiana 
e si organizza come uno studio storico-letterario incentrato prima sulle dediche dell’infanzia e 
dell’adolescenza (1808-1815), poi su quelle dei lavori eruditi e dei falsi della giovinezza (1815-
1825), infine su quelle delle opere in versi della maturità (1818-1831).  
Per quanto riguarda le dediche dell’infanzia, la studiosa mette in luce il tono estremamente formale 
di una dedica del bambino alla madre, chiamata sempre «Signora», mentre la dedica al padre de La 
virtù indiana appare meno solenne e più ansiosa di ricevere un giudizio in merito al proprio lavoro 
(pp. 20-21). Già a quest’epoca si nota nel giovane Leopardi, più che un semplice ricorso a dediche 
in senso proprio, un impiego di titoli dedicatori che già preannunciano l’andamento allocutivo di cui 
i più maturi componimenti (All’Italia, Alla luna, A Silvia, A se stesso) continueranno a risentire (p. 
38).   
La Terzoli sottolinea la differenza delle dediche dell’adolescenza rispetto a quelle della maturità: a 
partire dal 1815  la molteplicità formale e linguistica che caratterizzava le precedenti dediche viene 
meno in favore di una omogeneità pressoché priva di eccezioni: la forma prediletta è quella 
dell’epistola in prosa e in italiano. La studiosa si sofferma sulle riprese lessicali e formali di dediche 
di altri autori: Leopardi, per le proprie, attinge a quella della Merope di Alfieri o a quella della 
Chioma di Berenice di Foscolo. Inoltre vengono indagati con raffinatezza gli aspetti stilistici delle 
dediche; interessanti paiono le osservazioni circa l’utilizzo dei pronomi, oppure quelle riguardanti il 
gioco insistito sul campo semantico di «donare».  
Passando alle dediche in versi dell’ultimo periodo, l’analisi mette in luce come le numerose riprese 
del Beneficio di Monti contenute in All’Italia giustifichino la dedica della canzone allo stesso 
Monti, sebbene questa scelta comporti uno scarto ideologico preciso rispetto alle posizioni del 
modello – la dedica è offerta infatti ad un poeta, non a un potente (p. 64). La dedica della canzone 
Ad Angelo Mai, rivolta a Leonardo Trissino e fatta oggetto più avanti nel volume di un puntuale 
commento, non rispetta le convenzioni della prassi dedicatoria: l’epigrafe assomiglia a quella di una 
epistola, manca l’elogio del dedicatario e anche il consueto abbassamento del dedicante (p. 77). 
Questa dedica si configura, secondo la studiosa, «come una vera e propria correzione retrospettiva e 
pubblica, benché criptica, dell’entusiastico elogio rivolto al Monti meno di due anni prima» (p. 83). 
Da ultimo viene analizzata l’ultima e forse più famosa dedica leopardiana, quella premessa 
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all’edizione dei Canti del 1831 («Agli amici suoi di Toscana»), che completa un processo già 
evidentemente in atto nella dedica al Trissino, ossia la perdita di quei tratti rigidi e formali che la 
tradizione imponeva, in favore di una soluzione più intima e libera. La dedica dei Canti si rivela 
infatti un’autentica «lettera privata, esibita all’inizio dell’opera per un atto di estremo congedo» (p. 
87). 
La seconda sezione del volume tenta di entrare veramente nell’atelier di Leopardi e di indagare i 
progetti più segreti del recanatese e il suo lavoro sulle fonti. Viene in apertura presentato un saggio 
sulla mancata autobiografia leopardiana, il cui fallimento appare sin dall’inizio inevitabile, dal 
momento che questi Abbozzi della Vita si costituiscono pregiudizialmente come la negazione 
dell’autobiografia, in quanto rifiutano ciò che di questo genere è più proprio: l’utilizzo del pronome 
di prima persona singolare. Il saggio mostra in un primo momento come gli Abbozzi siano ricchi di 
segni criptici e di richiami allusivi a persone ed eventi non esplicitati, a causa del timore di Leopardi 
che il progetto venga scoperto; in secondo luogo è provata l’influenza dell’Enea virgiliano nella 
costruzione del protagonista dell’autobiografia.  
Interessante è anche lo studio su un altro progetto incompiuto: quello di un romanzo sulla vita 
monacale che riprenderebbe La Religieuse di Diderot. Il romanzo francese attrarrebbe in particolare 
la riflessione leopardiana sull’amore per la vita, ritrovato proprio quando è sul punto di essere perso 
(p. 150). La sezione è conclusa da uno studio sul non ostentato apprezzamento da parte del 
recanatese per Foscolo; in particolare viene analizzata la difesa leopardiana del finale dei Sepolcri, 
presenza costante nella memoria poetica leopardiana. 
L’ultima sezione dello studio si compone di accurati esercizi di lettura, oltre che della già citata 
dedica al Trissino, delle strutture simboliche del Sabato nel villaggio – in cui la studiosa rileva 
efficacemente come la progressione lineare e inarrestabile verso la vecchiaia e la morte, 
rappresentata dalla presenza di quattro personaggi (la donzelletta, la vecchierella, il zappatore, i 
fanciulli) che simboleggiano le diverse età dell’uomo, minacci il movimento ciclico e iterativo della 
festa (p. 211) – e di un biglietto intimo precedentemente inedito. 
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Giuseppe Langella, Prefazione 
Francesco Diego Tosto, Introduzione 
Intervista inedita a Edoardo Sanguineti, a cura di Rita Sangiorgio 
Agata Sciacca, Pier Paolo Pasolini e la nostalgia del corpo 
Cinzia Emmi, Viatico per l’aldilà all’inquieto viandante: la risposta etico-laica di Vittorio Sereni 
Antonio Spadaro, Bartolo Cattafi. La poesia? «un cruento atto esistenziale» 
Giuseppe Lupo, Il tema dell’Apocalisse in De Libero 
Sauro Albisani, Divenir mio universale. Poesia dell’anima e poesie dello spirito in Betocchi 
Giovanna Scarca, L’altro lato della vita: intelligenza delle cose ultime in Cristina Campo 
Daniela Mormina, Giorgio Caproni: la «musica» dell’infinito 
Giuseppina Commare, D.M. Turoldo: «servo e ministro» della Parola 
Maura Del Serra, Margherita Guidacci: una felicità respirabile 
Giangiacomo Amoretti, Mario Luzi: la parola e l’indicibile 
Ermina Meli, L’elegia del sacro nell’agone del dire. L’oltraggio della parola nella poesia di 
Zanzotto 
Gianmario Veneziano, Elena Bono, Alda Merini: due esperienze religiose nella poesia italiana del 
’900 
Giuliano Ladolfi, Il secondo novecento: la religiosità nel tempo della «morte» di Dio (Penna, 
Gatto, Bertolucci, Fortini, Erba, Rosselli, Raboni, Lenisa) 
Florinda Teresa Monterosso, Dialettica e poesia. Dimensione umana e sfera divina: breve 
itinerario su Bigongiari, Conte, Cristini, Cucchi, Marin, Mussapi, Rondoni, Viviani 
Giuliano Ladolfi, Poeti di oggi. La «traduzione» odierna del messaggio evangelico: Beck, Loi, 
Guzzi, Saporiti, Giudici, Lucarini 
Vanessa Ambrosecchio, L’altra metà del Regno: la poesia di Giorgio Bàrberi Squarotti 
Andrea Temporelli, Giuliano Ladolfi: la religione come senso concreto dell’esistere 
Donato Valli, Realtà del sogno: la poesia di Dino Claudio 
Massimo Naro, L’onda e la schiuma. Fede e modernità nella poesia di Santino Spartà 
Giacomo Canobbio, La poesia di Franca Grisoni 
Giuseppe Napolitano, Pasquale Maffeo. La vita nella parola 
Paola Villani, Giuseppe Centore: dalla ragione alla poesia 
Franca Grisoni, Frammenti di una historia salutis in allestimento. Giuseppe Langella poeta 
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Prima di avviare la propria indagine sui territori comuni tra letteratura e sacro, Francesco Diego 
Tosto ne aveva posto le basi storico-metodologiche in un precedente volume del 2009 (Francesco 
Diego Tosto, La letteratura e il sacro, I. Storia, fonti, metodi (Secc. XIX-XX), Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 2009). Ora si addentra nell’universo poetico moderno e contemporaneo, curando 
una raccolta di saggi e interventi monografici che spaziano dall’Ottocento alla prima metà del 
Novecento (Francesco Diego Tosto, La letteratura e il sacro, II. L’universo poetico. Ottocento e 
prima parte del Novecento, Prefazione di Pietro Gibellini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
2011) e proseguono fino ai giorni nostri. 
All’epoca più vicina a noi è dedicato il terzo volume di questo ingente lavoro, che si apre con 
un’intervista inedita a Edoardo Sanguineti. È quanto mai significativo che alla voce dell’esponente 
della Neoavanguardia sia stato affidato il compito di dare l’abbrivo a un percorso che mira a 
costruire l’immagine di una letteratura che non possa prescindere dal sentimento del sacro. 
L’intento non è certamente quello di sussumere posizioni divergenti sotto un’unica etichetta – come 
sottolinea Tosto nella sua introduzione –, ma di dimostrare che nel panorama poetico una 
prospettiva comune esiste ed è il modello di civiltà incarnato dalla poesia stessa. È opinione del 
curatore che la letteratura e l’arte in generale si configurino come una tensione verso il mistero 
dell’oltre, ricerca del fondamento dell’esistenza e conquista di un orizzonte di senso da opporre alle 
malattie endemiche della nostra epoca: il materialismo e il nichilismo. Se è vero che ‘sacro’ e 
‘religioso’ non sono sinonimi (il primo può sussistere anche senza il secondo), allora all’interno 
della sfera del sacro potrà essere accolta una molteplicità di esperienze, che, proprio perché fanno 
capo all’uomo, sono connotate da un anelito di tipo ontologico verso un mondo altro, anche qualora 
rifiutino l’esistenza del divino. La ricerca della verità si svolge secondo un itinerario quanto mai 
simile a una ricerca di fede. 
Alla letteratura spetta un compito importante: ricostruire un modello di civitas che sia 
universalmente valido e possa dirsi veramente tale. E un simile progetto di rifondazione culturale 
non potrà non passare attraverso il riconoscimento delle radici giudaico-cristiane nelle scritture 
bibliche, elemento unificante e identitario di una letteratura che, esplorando i confini del sacro, 
sappia farsi vessillo di autentiche curiositas e quaestio. «In fondo – come scrive Giuseppe Langella 
nella prefazione –, se il quadro culturale è ovviamente imparagonabile, i poeti d’oggi sono fatti 
ancora della medesima pasta di quei “poeti teologi” che, giusta la Scienza nuova di Vico, nei tempi 
primordiali o nei ricorsi storici, intuendo per primi di essere dentro un disegno e una volontà 
superiori, avviarono su basi religiose l’incivilimento dell’umana ferinità» (p. XV). 
Date queste premesse, sarà chiaro che il repertorio dei poeti religiosi presentato in questo volume (ma 
sarebbe meglio chiamarli poeti in ricerca), lungi dal volere rappresentare una qualche forma di 
canone, si offre come una semplice scelta o come una proposta per avviare una nuova discussione 
intorno al tema della letteratura e del sacro. Alle esclusioni – inevitabili in un lavoro di tale portata – 
pongono rimedio gli apparati biobibliografici del Piccolo Zibaldone posto in appendice, che passano 
in rassegna antologie e convegni sulla poesia religiosa dalla seconda metà del Novecento fino ai 
giorni nostri, oltre a svolgere un approfondimento bibliografico su alcune tematiche d’interesse e a 
integrare la selezione dei poeti trattati con agili profili degli esclusi dalla panoramica. 
Il volume è utilmente corredato da una bibliografia di poeti religiosi dell’ultimo decennio (dal 
duemila alla data di pubblicazione dell’opera) e da un indice dei nomi. 
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Scrittore irregolare come quelli tanto apprezzati da Vittorini (era stato pescatore, rappresentante, 
impiegato e poi dirigente d’azienda), Eugenio Vitarelli – nato a Messina nel 1927 e morto a 
Pomezia nel 1994 – fu scoperto e lanciato da Leonardo Sciascia, che nel 1983 firmò la prefazione 
del suo tardivo libro d’esordio, il romanzo Placida pubblicato da Mondadori all’interno di un lancio 
editoriale assai originale e ben degno di attenzioni da parte degli studiosi dell’editoria italiana. 
Placida, infatti, fu messo sul mercato – è il caso di dirlo alla lettera, tanto che Vitarelli in 
un’intervista («Corriere della Sera», 18 settembre 1988) di Matteo Collura parlò di «un lancio 
editoriale che si addiceva alle offerte speciali della margarina, al paghi due al prezzo di tre» – in un 
cofanetto comprendente altri tre libri di scrittori esordienti (Vincenzo Pardini, Luigi Del Re e 
Santamaura). Non risulta che quella singolare iniziativa abbia giovato alla notorietà dei quattro 
autori e, nonostante l’editore fosse tra i maggiori in Italia, Placida ebbe solo occasionali, anche se 
qualificate, attenzioni della critica, semmai portata a sottolineare il caso letterario intorno a uno 
scrittore che, per la sua forte sicilitudine, l’esordio tardivo e la già citata irregolarità, poteva 
richiamare alla memoria i casi di Giuseppe Tomasi di Lampedusa e di Gesualdo Bufalino. Sarà utile 
ricordare che in seguito Vitarelli pubblicherà in vita ancora tre libri (Acqualadrone nel 1988 e 
Sireine nel 1990 presso Theoria e La chiurma nel 1992 presso il Girasole) e postumi usciranno La 
sete (1995) ancora presso il Girasole e Il segno della violenza (1999) ancora da Theoria: una 
carriera narrativa dunque esauritasi nell’arco di sedici anni e concretatasi in cinque libri e un alto 
numero di racconti e interventi disseminati su giornali (come «La Gazzetta del Sud») e riviste (tra le 
quali «Alfabeta»), una carriera narrativa con alcuni esiti molto alti e sicuramente originali, destinata 
tuttavia all’oblio se la piccola ma intraprendente casa editrice messinese Mesogea non avesse 
avviato la meritoria ristampa delle opere di Vitarelli, cominciata appunto con Placida.  
Nell’ampia e molto informata Prefazione Salvatore Ferlita ricostruisce passo passo le tappe della 
carriera letteraria di Vitarelli, a cominciare dall’opportuna ripresa di quanto scrisse Sciascia su 
Placida, che, ambientato sullo scenario dello sbarco in Sicilia degli alleati, riesce a rappresentare 
compiutamente l’estate «di ogni siciliano che allora stava tra adolescenza e giovinezza, che 
scopriva la bellezza di vivere dentro l’orrore della guerra, i disagi e i disastri, la fame. Da ciò, in 
queste pagine, una specie di stupore, di meraviglia, di domanda. […] Abbiamo veramente assistito a 
una guerra, nell’estate del ’43? » (p. 6). E dopo aver ricordato il lungo e appartato lavoro letterario 
di Vitarelli, dedito a una scrittura fatta via via di riduzioni e sfrondature con l’obiettivo 
dell’essenzialità e per questo definito «il contraltare del conterraneo Stefano D’Arrigo che procede 
per analisi ulteriori […] e non ama certo la sintesi, l’economia espressiva e il rigore cari invece a 
Vitarelli» (p. 8), Ferlita sottolinea che la donna (ammaliatrice) del titolo del romanzo è di fatto 
figura sfumata e necessaria per favorire l’educazione sentimentale e l’iniziazione al sesso e alla vita 
del vero protagonista, l’adolescente Simone, che dunque compie la sua formazione mentre 
tutt’attorno è uno scenario di morte e di violenza.  
Ben a ragione il prefatore sottolinea come questo romanzo proceda su un doppio binario, anche se 
credo che almeno l’eco, ma forse qualcosa di più, del miglior neorealismo compaia con convinzione 
in queste pagine, nelle quali la grande Storia si integra con la piccola storia dei personaggi minori e 
minimi; e tuttavia dal neorealismo, soprattutto descrittivo delle distruzioni e delle morti, Vitarelli 
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evade con soluzioni del tutto originali quando passa al ben più allusivo racconto che riguarda 
Simone, dove il non detto, la sospensione, il margine tra il possibile e il vero è labile se non 
addirittura omesso (e gli echi rivisitati dal Vittorini di Conversazione sembrano ben avvertibili). 
Ferlita conclude il suo intervento con una rapida rassegna degli interventi critici usciti su Placida, 
non certo numerosi ma firmati da recensori del prestigio di Paolo Milano e di Mario Spinella, di 
Walter Mauro e di Ferdinando Camon, tutti concordi nel salutare con favore l’esordio di questo 
scrittore quasi sessantenne, che aveva nel vigore e nella forza della pagina le qualità più palesi e 
apprezzabili.  
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È un prodotto editoriale complesso e vario quello allestito da Emanuele Zinato, storico curatore 
dell’opera di Paolo Volponi, perché offre ai lettori e agli studiosi aspetti del lavoro dello scrittore 
urbinate che, seppure marginali, non appaiono affatto di secondo piano perché su questi 
probabilmente insistono gli elementi più visibili e conosciuti della sua espressione artistica. Essi, in 
sostanza, vanno ad aggiungere altre tessere nel processo di comprensione di quell’impegno morale 
che impregna la riflessione di Volponi e, dunque, la sua scrittura e consentono di saggiarne la 
portata all’interno di un romanzo incompiuto e di una scelta di bellissimi discorsi parlamentari. Tra 
le sezioni dedicate a questi inediti Zinato ha voluto inserire una serie di belle fotografie di Isabella 
Balena che ritraggono lo scrittore, sofferente e inquieto, in «pochi scatti senza posa» (p. 151), presi 
all’interno della sua abitazione di Urbino nel settembre del 1993. 
La prima parte del volume racchiude l’edizione dell’abbozzo di un romanzo parlamentare, ideato 
col senatore Edoardo Perna, ma poi scritto autonomamente durante gli anni del suo impegno 
politico a Palazzo Madama. Volponi venne eletto senatore nelle liste del PCI per la IX e la X 
legislatura (1983-1992) e deputato, con Rifondazione Comunista, per l’XI legislatura (1992-1994), 
ma rimase in carica soltanto fino al 16 febbraio 1993, quando, per l’aggravarsi delle sue condizioni 
di salute, si ritirò dall’incarico. La stesura del romanzo incompiuto (intitolato Il Senatore Segreto e 
rinvenuto tra le carte conservate all’interno della casa urbinate di Volponi) risalirebbe, secondo 
quanto sostiene Sofia Pellegrin, curatrice di questa sezione del libro, alla metà degli anni Ottanta e 
risentirebbe «fortemente della coeva ricerca» (p. 42). Si tratta di un romanzo epistolare, che 
riprende la tradizione del moralismo settecentesco per inserirla nel quadro della detective story, 
corretta a sua volta da frequenti interventi ironici, stranianti e alienati, abituali, come si sa, in tutta 
l’opera di Volponi. I due politici pianificano la ricerca di un senatore segreto che, di nascosto, 
interverrebbe a vario titolo nella vita parlamentare. Come ho potuto constatare in tanti altri testi 
redatti da Volponi (ad esempio, negli scritti giornalistici), è possibile anche in questo ritrovare 
interamente la ragione della sua scrittura. Nell’abbozzo Volponi fa in tempo ad allestire un efficace 
simbolo dei «mali secolari della politica fraintesa come esercizio di potere» – sostiene la Pellegrin a 
p. 57 – e delle storture dello Stato: il senatore segreto incarnerebbe quello che nel Sipario ducale, 
romanzo pubblicato nel 1975, Volponi stesso definisce lo «spettro dell’autorità» e che, spiega la 
curatrice, «agisce segretamente lontano dalla consapevole partecipazione dei cittadini» (p. 59). I 
temi del romanzo incompiuto rimandano, effettivamente, al Sipario, mentre il suo stile richiama più 
da vicino opere come Con testo a fronte o Le mosche del capitale (cfr. p. 51), caratterizzate dal 
ricorso alla enumeratio e, aggiunge Zinato, «a una figuralità di specie corporea, coloristica e 
sinestetica» (p. 34). 
Dell’ultima sezione fa parte una selezione dei discorsi pronunciati in aula, delle interpellanze e 
degli interventi di Volponi scelti tra quelli più compiuti e dedotti direttamente (ma riportati con 
qualche lieve e, per questo, più che perdonabile imprecisione) dai resoconti stenografici degli Atti 
parlamentari. Sono introdotti da una breve nota di Massimo Raffaeli e opportunamente per 
ciascuno di essi i curatori hanno aggiunto un titolo che ne esplicita, a grandi linee, il contenuto. Di 
fatto, è la già citata Prefazione di Zinato all’intero volume a fare da introduzione ai discorsi 
parlamentari di Volponi: non del tutto spiegabile il fatto che tanto Raffaeli quanto Zinato abbiano 
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rinunciato a delineare un quadro maggiormente comprensivo del Volponi politico, astenendosi, 
eccetto che in rare circostanze, dal commentare gli altri suoi interventi in aula e i tanti disegni di 
legge presentati insieme ad altri senatori. A soccorrerli, ma non in direzione dell’approfondimento 
qui prospettato, interviene Per un ritratto dal vero, postfazione di Enrico Capodaglio, che spiega il 
modo in cui Volponi declinasse la pratica politica come un vero e proprio piano per l’agire 
quotidiano. Insomma, che Parlamenti sia un’opera meritevole di grande attenzione è fuor di dubbio 
(e infatti tanti sono ormai gli esegeti che, già soltanto negli apparati di quest’opera, si affannano 
intorno a una materia evidentemente rovente e appassionante): è altrettanto indubbio che la proposta 
del team di Zinato non riguardi che una parte (forse la più importante) dell’azione parlamentare di 
Volponi (per un primo e fondamentale riferimento ad essa si rimanda anche a Gian Carlo Ferretti, 
Paolo Volponi politico, in «Belfagor», a. LI, n. 6, 30 novembre 1996). Essa, lo si dice per inciso, fu 
ampia e diversificata come è possibile rendersi conto dando un’occhiata al Resoconto generale dei 
lavori del Senato e agli archivi digitali di Camera e Senato, straordinariamente accurati e accessibili 
a tutti: consultando questi, si ha notizia, ad esempio, che, durante la IX legislatura, Volponi fu 
membro della X commissione (Industria, commercio, turismo) e della III commissione (Affari 
esteri) e che, durante la X legislatura, fece parte della III commissione (Affari esteri, emigrazione), 
della VII commissione (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 
della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; 
inoltre, da deputato, fece parte ancora della VII Commissione. Notizie sufficienti, insomma, per 
impegnarsi in un supplemento di ricerca. 
Si riporta qui di seguito l’elenco dei discorsi antologizzati, pronunciati dal 17 marzo 1984, data del 
primo di essi, al 6 luglio 1992, quando Volponi presentò un disegno di legge alla Camera dei 
deputati: 1. Sulla conversione in legge del decreto di «San Valentino»; 2. Sulla prosecuzione 
dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno; 3. Sul nuovo ordinamento della scuola secondaria 
superiore; 4. Discussione sul Piano energetico nazionale; 5. Interpellanza sulla ferrovia per 
Urbino; 6. Sulla legge Craxi-Jervolino in materia di tossicodipendenza; 7. Sull’intervento nella I 
Guerra del Golfo; 8. Sulla controriforma sanitaria; 9. Su una dichiarazione del Presidente della 
Repubblica Francesco Cossiga; 10. Proposta di legge per Urbino. In tutti quell’impegno morale 
così riconoscibile nelle opere letterarie (e, come si è visto, anche nel Senatore Segreto) diventa 
condotta effettiva, da ragione del suo scrivere si fa sistematicamente strumento (come amava 
ripetere spesso lo stesso Volponi). Dall’analisi di questi interventi emerge ancora una volta il fatto 
che, sì, «Volponi, anche da senatore, è innanzitutto un grande scrittore» (come sostiene Zinato nella 
Prefazione, p. 18), ma, allo stesso tempo, si capisce perfettamente la natura complementare di 
questa funzione che – continua Zinato – ha bisogno «di stare nella realtà produttiva più 
incandescente e da lì trarre materia per vitalizzare la letteratura» (p. 19). Per mostrare in questa sede 
quanto ciò sia evidente nei discorsi parlamentari e anche per cercare di capire in sintesi il modo in 
cui Volponi si esprimesse e lavorasse tra i banchi del Senato si sceglie di trascrivere l’incipit 
(esemplare nel modo in cui l’espressione ricercata trova la strada delle cose e dei fatti del vivere 
quotidiano) di uno di quelli esclusi dalla rassegna di Zinato e che risale al 6 giugno 1984. Lo ricavo 
dagli archivi digitalizzati del Senato che contengono tutti i resoconti stenografici dell’attività svolta 
in assemblea: «Signor Presidente, signori senatori, il decreto in esame è ormai una realtà 
indiscutibile e sta sopra la testa di coloro che lo sostengono come una entità non razionale, ma 
fisica, naturale, anche se nei suoi aspetti è disegnato e imposto come una fabbrica dell’artificiale, un 
prodotto per un certo tipo di economia e di società. Tanto che assomiglia moltissimo nella sua 
struttura, piuttosto ferrosa e tagliente, alla industria italiana degli anni ’50 e ’60, che era il settore 
più importante della società di allora: importante più degli uomini che vi operavano. Questo 
confronto lo si può sostenere esaminando bene gli aspetti del decreto e la discussione e l’impianto 
che per esso si è stabilito, impianto anche verbale e temporale». 
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«Il Novecento è stato, forse oggi possiamo ammetterlo, l’epoca in cui per qualsiasi testo narrativo in 
prosa di una certa estensione, il dubbio adorniano ha avuto diritto di sussistere» (p. 8). Il «dubbio» a 
cui Luigi Weber, nell’Introduzione del suo Con onesto amore di degradazione (Il Mulino 2007), fa 
riferimento è quello che Theodor Adorno aveva espresso nelle Note sulla letteratura (Einaudi 1979) 
a proposito dell’opera di Franz Kafka: «I suoi romanzi, ammesso pure che cadano ancora 
propriamente sotto il concetto di romanzo…». Questa considerazione, tanto più pungente quanto 
più cade improvvisa nel discorso, è assunta da Weber quale necessaria premessa al suo studio, 
mirato a dedicare uno spazio finalmente diffuso e approfondito a un versante ancora poco 
frequentato della nostra storia letteraria: i Romanzi sperimentali e d’avanguardia del secondo 
Novecento italiano – come recita il sottotitolo. La questione del romanzo, a proposito della 
neoavanguardia, è infatti sempre stata subordinata al fascino oltranzistico suscitato nella critica 
dalle scelte espressive e dalle prese di posizione teoriche sostenute con maggiore costanza nella 
produzione poetica (fin dai tempi dell’antologia dei Novissimi, anno 1961). Tuttavia essa risulta 
strettamente vincolata a un nodo d’importanza capitale per lo studio della modernità letteraria 
italiana e occidentale: la rappresentazione del «conflitto, che taglia il Novecento per intero, tra 
avanguardia e sperimentalismo, un coppia ben lungi dal risolversi sempre e solo in mera 
complementarietà o in piatta sinonimia» (p. 10).  
È questa necessità di distinzione che anima Weber nella sua ricerca (l’opera è pubblicata nella 
collana curata presso l’editore dal Dipartimento di Italianistica dell’Università di Bologna), a 
sostegno della quale invoca una sterminata mole di riferimenti teorici e metodologici, in grado di 
coprire la molteplicità di domini e saperi che la questione chiama in causa: dalle riflessioni sulla 
postmodernità di Baumann e Bürger alle teorie dell’arte di Lukács e Ortega y Gasset, dalla 
narratologia di Chatman e Brooks alla «critica della ragione finzionale» di Pavel e Doležel (ma va 
segnalata la mancanza di un indice dei nomi – se non proprio di una bibliografia – strumento 
necessario alla consultabilità del lavoro). 
In questa prima parte l’autore stende la trama che gli serve a connettere la produzione romanzesca 
italiana alle più rilevanti espressioni teoriche e creative straniere (e in particolar modo di area 
francese e tedesca): non si tratta di una semplice «nobilitazione» del proprio progetto, ma di una 
strategia funzionale alla comprensione delle ragioni più profonde di una stagione letteraria. Il 
costante riferimento agli autori dell’école du regard serve così a porre come valido termine di 
confronto un approccio sperimentale alla letteratura che trovò proprio nella prosa narrativa il suo 
oggetto privilegiato: l’ipotesi di un «romanzo di ricerca», ad esempio, espressa da Michel Butor in 
Répertoire (Les Editions des Minuit 1960), si attaglia perfettamente anche a quelle «sequenze di 
enunciati narrativi assemblati con scarsa cura di coerenza» che furono ad esempio i romanzi di 
Sanguineti o Balestrini. Tuttavia, vero nume tutelare di questo studio – tanto da limitarne a tratti il 
respiro analitico nella ricerca di segrete corrispondenze – è un «francese» d’adozione: Samuel 
Beckett. L’autore dell’Innommable rappresenta «un imprescindibile nodo gordiano nella storia del 
romanzo novecentesco e del pensiero collettivo cui esso dà forma» (p. 185), ma soprattutto incarna 
un modello operativo (definito, sulla scorta di Stefano Agosti, «funzione Beckett») valido per 
definire i caratteri dell’avanguardia, contraddittoria sfida all’inscrivibile che non può fare a meno di 
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esprimersi in linguaggio; a essa si oppone lo sperimentalismo, il cui alfiere è invece James Joyce 
(da cui la «funzione Joyce»), «un uomo d’ordine, e per di più un aristotelico» (pp. 18-19), la cui 
meta fu sempre l’approssimazione al reale, non l’evasione nel delirio. A caratterizzare la poetica di 
Beckett è al contrario una concezione dell’arte come esplorazione dell’ignoranza e dell’impotenza, 
una novecentesca forma di «fantastico», che si rivolge ai paradossi della significazione e apre alla 
letteratura le porte dell’assurdo, rappresentato tanto nel linguaggio quanto nei caratteri degli 
«idioti» eletti a protagonisti romanzeschi. Esito di questo processo, al di là di ogni pretesa di 
leggibilità, è la «abiura tragica del senso» (p. 61). 
Esposte le premesse necessarie a delineare il taglio interpretativo (alle quali è dedicato un spazio 
forse sproporzionato rispetto al tema del saggio), nel secondo capitolo Weber concentra il focus 
sugli eredi italiani del romanzo d’avanguardia; ed è una trattazione a tutto tondo della situazione 
culturale italiana nel decisivo passaggio tra la fine degli anni ’50 e l’inizio dei ’70. Vi trovano una 
specifica attenzione i modi della trasmissione e della ricezione dei modelli stranieri in Italia (e si 
scopre che il ritardo culturale italiano impose una sostanziale simultaneità tra la scoperta di due 
differenti generazioni di scrittori tedeschi, quella di Broch e Musil e quella del Gruppo 47, con le 
incongruenze interpretative che ne derivarono). Emerge il ruolo fondamentale dei primi traduttori, 
tra cui Oreste Del Buono, Franco Lucentini ed Enrico Filippini, impegnati in un vero e proprio 
lavoro di «svecchiamento della cultura», lungo il doppio binario che vede affiancate paraletteratura 
e nuovi classici dello sperimentalismo. Si rende il giusto merito a quelle riviste come «il verri» e «Il 
Menabò» che si fecero carico di far conoscere in Italia i romanzieri stranieri contemporanei e di 
riservare ampio spazio ai più interessanti contributi del panorama nazionale. Proprio su quelle 
pagine infatti si elaborano e discutono in forma teorica gli aspetti peculiari di una poetica 
d’avanguardia che trova pratica realizzazione nelle prove romanzesche più significative e originali. 
In un’interessante rassegna trova adeguata espressione il puntiglio critico dell’autore: l’«onesto 
amore di degradazione» con cui Manganelli in Hilarotragoedia (1964) e Nuovo commento (1969) 
«tende all’estremo il vuoto involucro della retorica» (p. 195), sta di fianco all’affollarsi collagistico 
di voci e cose che nel Giuoco dell’oca (1967) di Sanguineti non produce una costruzione a tutto 
tondo ma, al contrario, si fa immagine «della decadenza e dell’inservibilità di un intero sistema 
culturale» (p. 210); la scelta di Malerba («il più beckettiano dei nostri scrittori», p. 232) nel 
Serpente (1966) per una vera e propria «narrazione autoinvalidante», condotta da un uomo 
evidentemente alienato e paranoide, dimostra una predilezione per l’antiromanzo parallela e 
complementare a quella espressa nel Tristano (1966) di Balestrini, attraverso un sistematico riuso di 
fonti scritte di diversa provenienza al di là di ogni «solidarietà macro-sintagmatica» (p. 240). E non 
c’è spazio solo per gli autori più affermati: il poeta visivo Adriano Spatola con il giovanile L’oblò 
(1964) diede forma a un iper-romanzo in cui «ogni microsegmento narrativo ne genera un altro non 
per consequenzialità quanto piuttosto per spostamento» (p. 205), con effetto simile al lavoro 
onirico; il già citato Filippini fece di Settembre (1961) un modello di metaromanzo che produce una 
sorta di paralisi gnoseologica «parificando realtà e finzione in un connubio logicamente 
impossibile» (p. 183). Più sintetiche ma ugualmente significative sono le brevi considerazioni 
riservate a scrittori che in vario modo si accostarono a quell’area neoavanguardista, come Germano 
Lombardi, Emilio Tadini e Gianni Celati. 
Questa importante monografia mostra la sorprendente ricchezza di una stagione del romanzo 
novecentesco italiano che necessita ancora del dovuto approfondimento critico: l’auspicio è che il 
gran numero di riferimenti e spunti critici lasciati da Weber necessariamente allo stadio embrionale 
possa rappresentare uno stimolo decisivo per future ricerche che colmino un’ingiusta lacuna della 
nostra storiografia letteraria.  
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L’epoca del post-postmoderno in cui la civiltà occidentale sta vivendo il proprio presente è sempre 
più caratterizzata da massificazione dei consumi e omogeneizzazione degli orizzonti culturali a 
livello internazionale. Sotto questa apparenza di facilità e fertilità negli scambi tra sistemi culturali 
si cela però una situazione di profondo isolamento: «proprio il nostro tempo, che si vorrebbe tanto 
cosmopolita, soffre di un’accresciuta incomunicabilità e di un preoccupante provincialismo di 
ritorno – eccettuato ovviamente un inglese dalla spiccata vocazione egemonica». Vigente un 
sistema editoriale in cui «l’unica bussola rimasta sembra essere un giudice tradizionalmente parziale 
quale è il mercato» (p. I), al lettore curioso, ma che non abbia la possibilità di verificare di persona 
l’effettiva consistenza di un mondo letterario straniero, apparirà un’immagine spesso distorta, fatta 
di un esiguo numero di arcinoti best-seller sempre uguali e poche opere giunte agli onori della 
cronaca la cui fama viene bruciata nell’arco di una sola stagione. Così, per porre rimedio a questa 
situazione di interferenza comunicativa tra mondi letterari, nasce uno strumento editoriale di grande 
importanza, la collana di manuali I penultimi, edita da Laterza e diretta da Gabriele Pedullà: lo 
scopo dichiarato è «accompagnare i lettori in un viaggio tra le più importanti letterature 
contemporanee: offrendo dei volumi agili ma esaustivi, spigliati nel tono e nel linguaggio».  
Nella dichiarazione d’intenti del curatore sono già espressi i caratteri principali del secondo volume 
della serie, dedicato alla Letteratura francese dal 1968 ad oggi e intitolato significativamente Dopo 
il primato. Si tratta di una storia letteraria dell’extrême contemporaine scritta da Paolo Zanotti in 
forma di grande e articolato racconto, che come tale vede agire e avvicendarsi personaggi, 
succedersi eventi e svilupparsi (o invilupparsi inestricabilmente) nodi tematici. Come in un 
racconto, inoltre, è ben riconoscibile la voce di un narratore che si presenta in prima persona e 
orienta il discorso nei toni di una colloquialità diretta, mirata a un’informazione non accademica, 
che spesso si declina secondo una vena «pedagogica». Il pubblico a cui è rivolta quest’opera infatti 
non è quello dei cultori delle lettere, patrie e straniere, bensì un lettore istruito, curioso, ma non 
specialista, interpellato attraverso reminiscenze scolastiche del liceo («un comune nel dipartimento 
di Vaucluse – sì, proprio Valchiusa», p. 69) e che, non sapendo quasi nulla del «mondo francese», 
dev’essere accompagnato alla scoperta di tutti gli aspetti di questa cultura, tanto da necessitare che 
gli siano spiegati anche costumi linguistici, formule idiomatiche e modi di dire tipici (intello per 
intellectuel, p. 9).  
Il punto di partenza da cui muove questa storia letteraria è duplice e innestato sul motivo messo in 
luce dal titolo: la perdita da parte della Francia della propria egemonia culturale sul mondo 
occidentale. Si tratta di un passaggio storico delicato, da sempre oggetto di deleteri fraintendimenti: 
il momento in cui la cultura francese raggiunge l’apice della propria capacità d’influenza, con lo 
sbarco negli Stati Uniti, a metà anni ’60, dei suoi grandi pensatori (Foucault, Derrida, Lyotard…) – 
che da qui raggiungeranno una celebrità internazionale –, coincide con l’affermazione della potenza 
culturale americana, che si sostituisce a quella francese nella capacità di consacrare – facendole 
«proprie» – tradizioni intellettuali straniere: «in quanto tendenza complessiva e non semplice 
aggregazione di intellettuali prestigiosi, [la French Theory] è un’invenzione americana, la 
costruzione un po’ artificiosa di un corpus di autori francesi (a volte fieramente in disaccordo tra 
loro) e la rilettura in chiave direttamente politica di tale corpus» (p. 7). Alla necessità di liberare dai 
possibili malintesi avvenimenti e problematiche di quel passaggio storico (cui è dedicato un lungo 
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«Prologo»), si accompagna l’esigenza di chiarire i modi con cui la tradizione francese ha reagito 
alla perdita dell’aura, facendo luce sulle dinamiche innescatesi nel sistema letterario. Esigenza che 
appare ancor più cogente qualora si consideri che, se pur perdura ancora nella coscienza collettiva la 
vitalità del concetto di «eccezione francese» (p. 6), la produzione letteraria dell’esagono «è entrata 
nel numero di quelle meno conosciute perché, si ritiene, tutto sommato ignorabili» (p. 8). Continuo 
è il rimando tra il «presente» progressivamente affrontato dal profilo storico e gli esiti del processo 
culturale che gli fa da premessa, proprio perché lì sono individuate le cause e le origini dei 
sommovimenti che connotano il panorama contemporaneo. Appare allora del tutto conseguente che 
il percorso tracciato da Zanotti – e scandito in tre epoche: 1968-1980, (Gli anni del «tout 
théorique»), 1981-1994 (Gli anni del «tout culturel») e 1995-2011 (Gli anni del «tout mondialisé») 
– si concluda con un breve ma significativo focus su autori (in testa Houellebecq e Volodine) che, 
intellettualmente estranei a quella temperie culturale (quantomeno biograficamente), si fanno 
interpreti con i loro libri «del mondo risultato dalle ceneri degli anni Sessanta-Settanta» (p. 320). 
Per assolvere a un’esigenza di chiarezza ed esaustività, motivata dall’importanza delle premesse 
teoriche dell’opera, la scrittura di Zanotti è attraversata da un impegno «didascalico» costante, 
mirato a non lasciare nulla di implicito; anche per questo l’autore è obbligato a contestualizzare 
continuamente i fatti letterari entro le dinamiche civili, sociali e storiche della cultura francese. 
Tutto il volume, non solo i più generici capitoli introduttivi delle sezioni, si mostra improntato alla 
«messa in situazione». Da una parte i paragrafi tematici individuano aspetti caratteristici della 
scrittura francese e nodi problematici che attraversano nel tempo il sistema letterario: l’articolata 
stratificazione per generi, l’enucleazione dell’autofiction come asse portante della produzione a tutti 
i livelli e l’affermazione delle letterature francofone sono questioni accolte ormai a pieno titolo nel 
discorso storico-critico, meno scontate, e in qualche modo «eccentriche», sono invece le sezioni 
riservate all’«Aids novel» – manifestazione espressiva che incrocia un elemento fondamentale del 
pensiero francese, la «storicizzazione dell’omosessualità», con la sempre fiorente «scrittura dello 
scandalo» – e all’«altra francofonia», propria di autori non originariamente francofoni; meritorio è 
inoltre il tentativo di affrontare un elemento testuale che sembra sfuggire a ogni comprensione 
tassonomica e normativa, la «famigerata “écriture blanche”», e che, al prezzo di qualche 
sgrossatura, viene fecondamente inserito in un discorso ad ampio raggio che tocca koiné classicista, 
letteratura del silenzio ed estenuato minimalismo a buon mercato. Dall’altra parte i paragrafi «Un 
autore, un’opera» prendono solo uno spunto dal singolo testo (toccando Derrida, Perec, Kristof, 
Koltés, Echenoz e altri) per poi approfondire la poetica degli scrittori, nei rapporti con la tradizione 
e nelle potenziali relazioni da intrecciare in sincronia (come nel caso di Les grandes blondes di 
Echenoz, letto al fianco di Manchette e Toussaint). L’opera di un autore diventa inoltre cassa di 
risonanza per le questioni discusse nei paragrafi tematici: l’enucleazione dei motivi alla base della 
narrativa di Patrick Modiano, e in particolare di Dora Bruder, ad esempio, rappresenta una 
singolare via interpretativa al complicato rapporto tra scrittura letteraria e fait divers, che è alla base 
di una significativa tendenza della letteratura francese. 
In entrambe le tipologie di capitoli si dispiega la notevole abilità di Zanotti nel raggruppare, creare 
confronti e relazioni, mettere alla prova tassonomie e percorsi diacronici: così facendo egli riesce a 
svincolare il percorso storico-letterario dai rischi di un didascalismo descrittivo privo di spessore 
critico. Dopo il primato, pur prioritariamente orientato a una «narrazione di fatti», non rinuncia a 
proporre anche una lettura critica delle questioni più discusse dell’extrême contemporaine: anche se 
la formula più ricorrente è quella di un’apodissi occultata entro la trama del racconto, Zanotti non 
manca di richiamare i dibatti critici in corso e di schierarvisi, spesso prediligendo una posizione 
«terza» (si veda il caso del «razzismo» di Houellebecq, p. 307). 
Infine, se l’autore si dimostra molto attento nel mantenere una duplicità al proprio punto di vista, 
coniugando la necessità di una prospettiva «interna» al sistema francese con l’opportunità di far 
emergere e negativo considerazioni significative sulla condizione culturale italiana, frutto di una 
cautela d’origine tutta nostrana sembra essere il risicato spazio che destina a due campi 
dell’espressione letteraria che godono in Francia di un legame con il discorso collettivo ben diverso 
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rispetto all’Italia: la poesia e il teatro. Se, nel primo caso, l’«Intermezzo lirico e testualista» è tutto 
improntato a una contestualizzazione della scrittura poetica entro il canone della letteratura francese 
e a una comparazione tra le tradizioni «ai due lati delle Alpi» (da cui emerge una sostanziale 
incomunicabilità), per quanto riguarda il teatro, poco o nulla viene detto dell’importanza e del 
radicamento di questa forma espressiva nella tradizione e nella cultura francese, dove si è creata una 
«vera società teatrale», fatto che motiva anche lo spiccato interesse dell’accademia francese per la 
tradizione teatrale delle culture straniere, ivi compresa quella italiana. 
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