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Il volume di Massimiliano Tortora «Un siepone pieno di roghi». Il percorso di Tozzi nel 
modernismo italiano (Morlacchi 2019) propone un attraversamento dell’opera di Federigo Tozzi, 
che coniuga macroanalisi e microanalisi: l’affondo su alcuni testi-chiave (dai Ricordi di un 
impiegato a Bestie, dai passaggi più esemplari di Con gli occhi chiusi, Il podere e Tre croci ad 
alcune novelle significative, quali Lettera e Una gobba) si coniuga con una più ampia rilettura 
dell’apporto di Tozzi alla poetica del modernismo italiano. Così il saggio di Tortora disegna un 
doppio movimento: da un canto la lettura puntuale dell’opera di Tozzi contribuisce a illustrare la 
novità della grande narrativa modernista, dall’altro le grandi questioni che percorrono la letteratura 
del primo Novecento si riflettono nelle strategie narrative, nelle scelte formali e tematiche dello 
scrittore senese, e ne illuminano i nodi cruciali. A fronte di una parabola letteraria che si consuma 
nel giro di pochi anni, dal 1908 (con i primi racconti, frammenti e abbozzi di romanzo) al 1920, 
Federigo Tozzi esplora strade diverse: esordisce in poesia, poi sperimenta differenti forme 
narrative, dal romanzo al racconto, fino ai frammenti enigmatici della raccolta Bestie, che con la sua 
«struttura disarticolata e recalcitrante di fronte a qualsiasi ipotesi di chiusura e compattezza» (p. 26) 
si avvicina per Tortora alla soglia dell’«antiromanzo» (ibidem), e costituisce una prova lampante 
della sua partecipazione alla temperie modernista. Vivendo a cavallo tra due secoli, Tozzi coniuga 
le istanze del Naturalismo con le nuove tensioni di quel modernismo che da anni è al centro della 
ricerca di Tortora (si pensi da ultimo alle sue curatele dei volumi miscellanei Il modernismo italiano 
e Il romanzo modernista europeo. Autori, forme, questioni, pubblicati da Carocci rispettivamente 
nel 2018 e nel 2019). 
I dieci saggi che compongono la monografia sono il frutto di un decennio di dibattiti e riflessioni: la 
maggior parte dei contributi, scritti in tempi e per fini diversi, è stata precedentemente pubblicata in 
altre sedi. Sono inediti, invece, gli studi contenuti nei capitoli «Oltre il realismo: bestie e animali in 
Con gli occhi chiusi» e «Lo statuto del commento: leggendo Tre croci». Nel complesso, paragrafo 
dopo paragrafo, la prospettiva di analisi si allarga dal particolare al generale e, se da una parte 
traccia un percorso unitario tra le opere di Tozzi, dall’altra perlustra un intero squarcio di secolo 
attraverso i testi di uno dei suoi autori più significativi. Infatti l’opera di Tozzi è costantemente 
messa a confronto con le altre due «facce» (p. 167) del modernismo italiano: Svevo e Pirandello. 
Indagare la scrittura tozziana equivale a scandagliare uno snodo storiografico complesso. Pertanto 
nella sua indagine Massimiliano Tortora intreccia la discussione degli studi critici su Tozzi 
(confrontandosi, tra le altre, con le riletture proposte da Romano Luperini e da Riccardo Castellana) 
con gli apporti provenienti da altre discipline (dalla fisica alla filosofia, fino alla sociologia e alla 
geocritica), in una contaminazione di prospettive ricca di suggestioni e spunti. Così ad esempio, 
facendo riferimento alle straordinaria scoperta di Planck, Tortora giunge sinteticamente a definire le 
raccolte di novelle tozziane «un insieme di quanti» (p. 157).  
«Un siepone pieno di roghi» Il percorso di Tozzi nel modernismo italiano si suddivide in due 
macrosezioni, «Tozzi romanziere» e «Tozzi novelliere», quasi a voler sottolineare fin dall’indice la 
dualità della produzione tozziana. Questa ripartizione, che mette l’accento sulla struttura dei testi, 
non pregiudica la presenza di interi paragrafi dedicati ad un’analisi che, trasversalmente, prende in 
considerazione temi e questioni ricorrenti (quali, tra i tanti, la figura dell’impiegato nella narrativa 
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primonovecentesca e gli spazi geografici nel romanzo modernista italiano). In ogni caso non viene 
mai meno l’ottica diacronica, con cui Tortora pedina l’evoluzione nel tempo della scrittura di Tozzi.  
La sottolineatura della differenza tra le forme del romanzo e della novella è una strategia vincente 
sul piano interpretativo: la predilezione di Tozzi per la scrittura breve rispecchia, agli occhi di 
Tortora, il privilegio assegnato alla frammentarietà e all’incompiutezza, due costanti della 
letteratura modernista. L’impossibilità di accedere alla verità si ripercuote direttamente sulle stesse 
forme narrative, perché, come afferma Lukács, «il romanzo rende anche nel contenuto la totalità 
della vita, collocando l’uomo e il suo destino nella piena molteplicità di un mondo intero, mentre la 
novella fa lo stesso solo formalmente, rappresentando un episodio della vita con tanta evidenza che 
di fronte al suo significato universale tutte le altre parti della vita diventano superflue» (p. 193). Se 
il romanzo, insomma, è il genere della totalità, la novella si assesta sulla dimensione provvisoria 
della frammentarietà, in quanto restituisce una conoscenza solo parziale e obliqua degli eventi. E 
Tortora non smette di sottolineare come proprio Tozzi sia uno scrittore che fa della frammentarietà 
un tratto stilistico distintivo e caratterizzante.  
La puntualità dei riferimenti e la scientificità della ricostruzione permette di seguire le svolte della 
parabola di Tozzi, dando centralità all’analisi dei testi. Ma, pur partendo sempre da un’analisi 
circostanziata, Tortora va oltre lo specifico del testo, per approdare induttivamente a 
un’interpretazione più ampia e generale. In questo senso lo studioso legittima la pratica del 
commento, e questa scelta emerge esplicitamente nella titolazione di due capitoli dedicati per 
l’appunto all'interpretazione di altrettanti passaggi dei romanzi: L’amicizia mancata: commento a 
una pagina di Con gli occhi chiusi e Lo statuto del commento: leggendo Tre croci. Dando 
direttamente la parola a Tozzi, facendo “parlare” il testo, Tortora scava sempre più in profondità 
nella costruzione narrativa dei romanzi, fin dentro le stesse parole. L’indagine di tipo linguistico-
stilistico è il preludio che conduce all’ermeneutica, perché, come si ribadisce nel saggio, «qualsiasi 
analisi linguistica e stilistica non può essere scissa dal lato interpretativo» (p. 95). In tal modo, ad 
esempio, si osserva come il periodare frammentato e a tratti contorto della prosa trovi una sua 
giustificazione nell’oscillazione degli stati d’animo dei personaggi che popolano i racconti e i 
romanzi. Il commento si dimostra così uno strumento insostituibile, che consente, a scuola come 
all’università, di addentrarsi nelle profondità del testo, restituendone l’intrinseca complessità e 
sottolineandone i legami con un contesto più ampio.  
L’opera di Tozzi dialoga con diversi modelli letterari: l’intento di Tortora è trovare un punto di 
equilibrio tra le posizioni di chi a lungo ha considerato lo scrittore un attardato esponente del 
Naturalismo europeo e quelle di coloro (Debenedetti e Luperini in primis) che ne hanno esaltato la 
modernità, negando forse con troppa energia qualsiasi legame tra il vecchio e il nuovo, tra il 
realismo regionalistico di matrice tardo-ottocentesca e il modernismo. Tozzi si colloca 
biograficamente e letterariamente alla confluenza tra i due secoli; la sua scrittura è in bilico tra 
oggettività e soggettività, tra attendibilità e inattendibilità, tra rappresentazione dei dati esterni e 
scavo nelle contraddizioni della psiche, tra regionalismo e apertura alle istanze della più nuova 
letteratura europea. Proprio in questo stridere degli opposti sta il suo fascino; dal terreno del 
Naturalismo germoglia quella che Petroni ha definito «la logica dell’inconscio» che dà vita, senza 
eccessive spiegazioni, all’«ideologia del mistero» (p. 11). L’impossibilità di rintracciare la verità 
ultima delle cose inibisce la possibilità di comporre un’opera compiuta e conclusa, a tutto tondo. 
Per Massimiliano Tortora allora «la vera peculiarità dell’opera tozziana è quella di superare il 
naturalismo, senza negarlo e sopprimerlo» (ibidem).  
Il titolo del libro, «Un siepone pieno di roghi», tratto da un passo di Tre croci, restituisce 
l’immagine della scrittura tozziana come superficie dilaniata dagli squarci, che, incrinando la 
lineare e piena rappresentazione della realtà, «si impongono come elementi opachi e perturbanti, 
capaci di dischiudere forme di abisso, ma senza negare la loro plasticità e concretezza» (ibidem). 
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Questa discontinuità turbata comunica il senso profondo dell’opera di un autore che non smette di 
narrare le contraddizioni del mondo, senza spiegarle. 
 


