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«Il sale della terra».  

La cultura del romanzo secondo Madrignani  
(con breve replica personale)  

 
 
 

1. Mi pare che, nel metodo dispiegato da Carlo Alberto Madrignani nella sua felice 
militanza critica e accademica, un aspetto più di ogni altro meriti oggi una 
riconsiderazione attenta. Questo aspetto è limpidamente riassunto nel sottotitolo 
trovato dai curatori di Verità e narrazioni, il volume che ha visto la luce un anno fa 
per i tipi di ETS: Per una storia materiale del romanzo in Italia. Dove la preposizione 
incipitaria sembra segnalarci che resta ancora tutta da giocare, almeno per quel che 
concerne i secoli più vicini al nostro, la partita circa la possibilità di trattare un 
“oggetto” letterario insieme storico e teorico quale il romanzo in un’ottica concreta e 
positiva – «materiale», per l’appunto. Ora, «storia materiale» è formula forte e 
programmatica, di cui sarà bene illustrare il significato: precisando subito come si 
tratti, nella visione di Madrignani e dei suoi scolari, di qualcosa di non oppositivo, 
bensì complementare rispetto a quella linea formata soprattutto da corone e da 
capolavori che siamo soliti tracciare o postulare. Ebbene tale «storia materiale», 
piuttosto che concentrarsi sugli apici e sulle curve di livello del sistema, s’insedia nel 
margine tra documento e monumento e opera carotaggi entro il campo sconfinato e in 
parte ancora vergine della «letteratura normale»: letteratura che si nutre di pratiche 
diffuse, così contribuendo a disegnare l’orizzonte; letteratura degli autori “minori”, 
ma anche delle prove “minori” degli autori “maggiori”; letteratura che fa i conti con 
le istituzioni, con le convenzioni sociali e con il pubblico soprattutto borghese, 
coltivando filoni fortunati o percorrendo strade perdute, sbarcando il lunario e spesso 
mancando occasioni. Letteratura, infine, che anche quando vince la battaglia coi 
contemporanei, perde tuttavia la guerra con la posterità e con l’hegeliano 
Schlachtbank. 
C’è un passaggio, in uno degli ultimi interventi pubblici di Madrignani, che appare, 
da questo punto di vista, emblematico. L’occasione è fornita da un convegno massese 
su Gaetano Carlo Chelli: con sprezzatura, il critico preferisce rinunciare a una 
trattazione specifica dell’autore dell’Eredità Ferramonti, riservandosi solo «alcune 
glosse introduttive» sulla cosiddetta querelle des romans. Riparte così dagli amati 
Chiari e Piazza, e dalla damnatio subito toccata a questi scrittori non solo di 
straordinaria prolificità, ma anche «qualificati e coraggiosi»; sposta poi il focus sul 
capolavoro manzoniano, del quale misura la forza «sovversiva» inquadrandolo entro 
un contesto culturale bellettristico e resistente al nuovo, ove la struttura ecclesiastica 
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si fa custode del decoro classicista agendo alla radice della formazione 
dell’individuo, ossia nell’insegnamento scolastico. È effettivamente con I promessi 
sposi, egli sostiene, che s’accende quella spettacolosa «rivoluzione del romanzo» 
consistente soprattutto nello scaltrirsi dei lettori e nel costituirsi di «una nuova norma 
di carattere collettivo», cioè – per dirla in termini jaussiani – di un inedito «orizzonte 
d’attesa». Subito dopo l’exploit manzoniano, si schiuderà una «zona grigia», di emuli 
e di «minori», della quale sarebbe sin troppo facile sbarazzarsi in nome della 
pochezza e del carattere sovente propagandistico delle loro scritture; ma sono proprio 
queste ultime a interrogarci maggiormente, in quanto capaci di «far risaltare i pregi di 
uno stile collettivo e le linee di tendenza che in esso si esprimono» (dove vediamo 
riaffiorare il termine «collettivo», autentica cifra del lavoro critico di Madrignani). 
Vale la pena allegare un lacerto più lungo; più che una riflessione, un incitamento: 
 
I cosiddetti minori sono il sale della terra, senza di loro non si capiscono gli orientamenti e i bisogni del 
pubblico, né si valorizzano il gusto e le motivazioni di letterati più attenti e acuti a livello di gusto di quanto 
si sia soliti credere. I libri, come è noto, appartengono ai lettori e non agli autori: il critico deve scavare per 
fare emergere insieme ai valori qualitativi l’incidenza di quanto concorre a creare un gusto, una cultura e un 
indirizzo mentale. 

 
Si noti che in chiusa Madrignani traguarda la grande occasione di una saldatura tra 
storia materiale e storia delle idee, se non delle mentalità. Quando poi, nelle ultime 
battute del saggio, si spinge ancora oltre (auspicando studi finalmente «solidi e 
organici», sostenuti da «un’attrezzatura di buon livello in cui siano raccolti dati 
bibliografici e biografici e ricerche editoriali sulla cui base possa poggiare una 
accurata storia del romanzo»), non può esimersi dal notare come la deficienza di una 
«summa documentaria» costituisca una lacuna specificamente italiana. Oggi, un 
ventennio dopo, a che punto siamo? 
 
2. Dato che il topic di Verità e narrazioni, nonché il pungolo costante del suo autore, 
consiste proprio nel «romanzo in Italia» evocato nel suo sottotitolo, chi scrive si sente 
in qualche misura provocato a esprimersi su alcune scelte operate con Giancarlo 
Alfano nella direzione dell’omonima opera uscita da Carocci nel 2018. Più avanti 
riprenderò il filo di quel ragionamento e lo metterò alla prova dell’esperienza di 
Madrignani: esperienza che appare ormai un po’ isolata nel panorama degli studi 
sulla narrativa moderna, e che non va peraltro confusa con altri indirizzi contigui o 
afferenti alla sociologia della cultura e alla storia dell’editoria (si pensi ai magisteri di 
Vittorio Spinazzola, di Gian Carlo Ferretti, di Alberto Cadioli, di Giovanni Ragone; 
ma anche ai fervidi cantieri di studiosi più giovani, tra i quali cito per tutti Isotta 
Piazza), somigliando invece al lavoro cui da tempo attendono molti studiosi dei secoli 
più alti, in specie di Rinascimento e Barocco. È difatti difficilmente contestabile che 
le indicazioni dei Contini, dei Dionisotti o dei Quondam nel senso d’un allargamento 
estensivo e quantitativo del territorio di scavo siano state seguite molto più dai 
generalisti che dai contemporaneisti.  
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Prima, però, conviene riesaminare la questione adottando la prospettiva dello 
studioso ligure. Delle tre epoche comunemente accolte sotto l’etichetta della 
letteratura italiana contemporanea, il secondo Settecento è stato dai più ritenuto non 
ancora abbastanza “moderno”, non ancora “nazionale” (ma come avrebbe potuto 
esserlo?), tendenzialmente parassitario di esiti francesi e inglesi; l’Ottocento, dal 
canto suo, signoreggiato da pochissimi auctores (Foscolo, Manzoni, Verga; talvolta 
Nievo) e piegato agli “ismi” e alle correnti; il Novecento, infine, troppo vicino a noi 
per esser interpretato e descritto in modo efficace. Tutto giusto, o almeno tutto 
comprensibile. Salvo che la spinta a identificare una tradizione del moderno 
definendone una periodizzazione e un modello storiografico, unitamente a un’enfasi 
sul “genio italico” non del tutto congrua quando riferita a un’epoca di 
internazionalizzazione delle arti, ha tagliato molti rami e posto in ombra tutto quanto 
sembra soggiacere ai dettami dell’industria culturale. Chi storicizza il presente o il 
prossimo deve esser bravo nell’arte dell’oblio, si è detto, e non a torto: ma quell’arte 
può convertirsi in una sorta di ipercorrettismo o di presbiopia. Per questa via, tra 
l’altro, le ricerche specialistiche e le esposizioni manualistiche finiscono pressoché 
per combiaciare: giacché bisogna fissare i puntelli, e tutti gli studi devono mirare 
all’essenziale, a ciò che merita di essere trasmesso al futuro. Ma che cosa merita di 
essere trasmesso? Solo ciò che è bello, solo ciò che è puro? o solo ciò che viene letto 
massivamente? Quanto il giudizio di valore va affrancato dal “giudizio di 
plusvalore”? Se l’autore, si sa, è morto e l’arte è autonoma (ma giusto a proposito di 
queste due “idee ricevute” della teoria e della critica degli ultimi decenni Verità e 
narrazioni offre in apertura un intervento di grande acume e problematicità), deve 
forse morire anche la storia degli scrittori, e autonomizzarsi anche quella delle opere? 
Ha senso che lo storico della letteratura riduca la propria funzione a quella di critico 
delle opere del canone alto, demandando tutto il resto ai sociologi, agli storici del 
libro, agli statistici, agli informatici? Possibile che tutta quella carta stampata non sia 
altro che cattiva infinità? 
Bisogna qui dire con chiarezza che Madrignani non appare particolarmente 
interessato né a misurare l’impatto sul mercato di un dato prodotto letterario (da 
questo punto di vista l’opzione di Giannanti, Lo Castro e Resta per l’aggettivo 
«materiale» in luogo del più marxiano «materialista» non è una sfumatura innocente), 
né a ripescare la minuzia sommersa per bibliofili. Il suo discorso è sempre 
strenuamente morfologico; se un romanzo lo sollecita non è mai a causa della sua 
fortuna o in quanto retrouvaille di modernariato, ma in quanto luogo di 
precipitazione di tecniche e di visioni del mondo, e al contempo luogo di 
cristallizzazione di standard formali o di koinaì stilistiche. Egli tende a vedere 
costellazioni lì dove la massima parte degli studiosi non scorge altro che sottoboschi, 
stenterelli o addirittura vuoti pneumatici. Il suo Settecento, il suo Ottocento e il suo 
Novecento non sono affatto pulviscoli di bizzarrie e di tentativi isolati, bensì insiemi 
complessi, dove accanto alle stelle più brillanti, a quei “classici” che hanno il 
privilegio di comparire nelle storie letterarie e nella didattica a ogni livello, irradiano 
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luce propria anche molti altri astri. La sua scommessa è comprendere se questa 
luminescenza non sia in qualche modo – un modo più o meno organico e coerente – 
leggibile: se in essa si produca un senso, o il riverbero di un senso. Ritornano alla 
mente le pagine che Corrado Bologna premise nel 1993 all’edizione riveduta e 
ampliata del suo Tradizione e fortuna dei classici italiani, già uscito sette anni prima 
come poderoso capitolo nella Letteratura italiana diretta da Alberto Asor Rosa. Nel 
duplice solco del pensiero di Walter Benjamin e delle teorie evoluzionistiche di 
Stephen Jay Gould già declinate da Franco Moretti in un fortunato saggio coevo, il 
filologo romanzo aveva invitato a guardare alla storia letteraria in chiave di 
«immagine dialettica», affrancandosi dall’imperio storicistico di un modello fatto di 
relazioni soltanto «verticali», «scandite lungo l’ideale asse percepito come continuum 
storico, quasi la continuità potesse mentalmente rappresentarsi solo in quanto 
punctum che si sviluppa linearmente in una dialettica tra fenomeni successivi, 
omologati e omogenenizzati proprio dalla “linea continua”». La visualizzazione del 
paradigma alternativo era affidata a una figura ancora di ordine astronomico: 
 
Sul piano iconico si dovrà […] avere in mente, piuttosto che le immagini metaforiche del punto, del 
segmento e della retta (o se si vuole di molti punti in movimento lungo una retta parcellizzabile in più 
segmenti), quelle […] del sistema solare e della galassia. Si immagineranno infiniti punti e linee, rette e 
sinuose, senza posa agglutinantisi e disaggregantisi a dar vita, nel tempo, a forme storiche più o meno 
consistenti, tanto più forti e attive quanto più consapevolmente progettate, realizzate e riconosciute. 

 
Si ricorderà come il focus di Tradizione e fortuna fosse costituito da quei formidabili 
«accumulatori di tempo» che sono i «classici»; tuttavia il ragionamento di Bologna 
può essere ricondotto agevolmente, e senza alcuna forzatura, all’alveo di un più 
generale discorso sulla rappresentazione storica di ogni produzione letteraria. Né 
sembra un caso che “galassia” sia la medesima metafora invalsa a designare il 
cruciale passaggio dalla civiltà del manoscritto a quella del libro a stampa; e certo 
nessuno potrebbe disconoscere alla «rivoluzione inavvertita» innescata da Johannes 
Gutenberg una funzione di inedito propulsore e modificatore nella storia letteraria. In 
altre parole, è un fatto che la «riproducibilità tecnica» abbia introdotto all’interno di 
quest’ultima una forte discontinuità, trasformando le modalità di scrittura, 
circolazione e fruizione delle opere: così da rendere tanto più valido per i 
contemporaneisti l’invito, espresso in quella stessa stagione da un altro maestro come 
Amedeo Quondam, a mettere radicalmente «in questione il modello culturale 
dominante, quello storicismo idealistico che così fortemente ha aborrito le serie 
quantitative, l’accumulo dei dati, e che ha espulso dalla Cultura ogni presenza di 
elementi materiali che ne dichiarassero i modi di produzione». Scrivere una “storia” – 
a questo punto le virgolette sembrano d’obbligo – della letteratura, o di un singolo 
genere o forma, dei secoli della modernità significa anche rilanciare la rivoluzionaria 
esperienza delle Annales, gravandosi dell’onere di realizzare un’antropologia, una 
sociologia, persino una statistica: interrogare gli individui testuali, cioè, come 
espressioni di una cultura (e proprio La cultura del romanzo era il ‘mantra’ della 
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grande opera coordinata da Franco Moretti all’inizio del millennio) che si sostanzia 
dell’endiadi produzione e consumo (come s’intitolava invece il tomo della 
Letteratura italiana recante il contributo da cui si è appena citato).  
Se tutto questo è vero, risulta tanto più degno di riflessione che proprio le ricerche 
incentrate sul lungo Ottocento del romanzo e persino sul cosiddetto «secolo breve» 
abbiano continuato a prediligere l’esercizio ermeneutico condotto su opere 
conosciute (quando non riconosciute come fondamentali), reagendo invece con 
sussiego alla proposta, proveniente soprattutto dalla comparatistica e dalla teoria, di 
un distant reading volto a “telescopizzare” la vasta fenomenologia del letterario; e 
considerando come rami secchi tutti gli artefatti segnatamente “seriali”, o epigonali, o 
troppo debitori di tradizioni straniere – laddove erano forse proprio questi ultimi a 
poterci dire le cose più interessanti riguardo alla cultura, diffusa e stratificata, del 
romanzo. Lo spazio accordato alla «letteratura normale» (o intrinsecamente 
«effimera») nella saggistica è apparso, in proporzione, alquanto ridotto rispetto a 
quello tuttora presidiato dal canone; soprattutto, lo iato tra storia letteraria 
classicamente intesa e storia della civiltà letteraria nel suo complesso – uno iato che 
appunto una «storia materiale» avrebbe potuto colmare – è perdurato. Certo, in tale 
orientamento hanno avuto un loro peso anche gli eccessi e gli irrigidimenti dogmatici 
di molti culturalisti, difficilmente ricevibili per una disciplina che ha sempre inteso 
guardare innanzitutto allo specifico formale delle opere. Fatto sta che, bisogna 
riconoscerlo, l’ultimo quarantennio di studi, benché ricco di proposte critiche di 
assoluto livello, è stato per certi versi un’occasione sprecata. Ad un’attenzione 
lenticolare ai testi – a come i libri sono fatti dentro: le trame, i temi, le tecniche – non 
è corrisposta, dall’altro lato, un’analoga attenzione verso i processi e verso le 
pratiche, reali e sociali, che in fin dei conti consentono e legittimano l’esistenza 
stessa della letteratura. È come se (per riprendere un’altra formula memorabile) il 
materiale fosse stato divorato dall’immaginario. 
 
3. In realtà, da questo punto di vista, a pagare il conto più salato è stato il Settecento – 
proprio quel Settecento che l’autore di Verità e narrazioni amava. E qui devo tornare, 
come promesso, al Romanzo in Italia. Quando la nostra opera, dopo un travagliato 
lavoro redazionale, uscì finalmente in libreria, proprio “Oblio” ospitò una lunga 
recensione di Giuseppe Lo Castro: il quale, pur nel generoso apprezzamento 
dell’iniziativa, avanzò una riserva importante. Per lo studioso, tra i più brillanti allievi 
di Madrignani, il punto dolente era la periodizzazione: il momento in cui poteva aver 
senso collocare non tanto il “salto” verso la modernità del romanzo italiano, quanto il 
suo atto di nascita tout court. Respingendo la scelta che avevo operato insieme ad 
Alfano e a Matteo Palumbo (il 1802 dell’Ortis), Lo Castro controproponeva una 
retrodatazione di ben mezzo secolo (il 1753 della Filosofessa italiana). L’«eroismo 
tragico» di Foscolo sarebbe troppo lontano dalla «medietas prosaica» e dalla 
propensione al romance della prassi narrativa “diffusa” in Europa nel secolo appena 
trascorso. L’opera dell’abate Chiari, viceversa 
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è un romanzo minore, che tuttavia si segnala per l’importazione in Italia, sull’onda della popolarità dei 
romanzi francesi, di una scrittura votata a partire dal basso a un diverso rapporto col lettore e col mercato, 
con la lettura – Madrignani parla di lettura edonistica e «smemorata» –, con la lingua, con i costumi. Il 
romanzo settecentesco adotta un personaggio medio, la cui vita, densa di vicende avventurose e 
straordinarie, si offre insieme come intrattenimento e come spinta a desumere una nuova morale da costruire 
attraverso la simulazione di esperienze reali e la riflessione.  

 
Nel rivendicare tale primogenitura settecentesca, Lo Castro si muoveva 
dichiaratamente nella traccia del suo maestro, protestando contro il «pregiudizio 
estetico» di Asor Rosa circa un’«anomalia» del romanzo italiano: un romanzo che 
non riuscirebbe ad articolarsi come tradizione plurale, ma solo come sequenza di 
episodi. Chi scrive aveva invece difeso la scelta illustrando nel “Quadro I” l’ipotesi 
storiografica che 
 
in Italia la “cultura del romanzo” si emancipi da un passato in buona sostanza estraneo, 
instaurandosi in modo riconoscibile nello spazio letterario, solo nel momento in cui Foscolo sceglie, 
con straordinaria consapevolezza e lungimiranza, di riallacciarsi ai rami nobili del romanzo 
moderno; e di metterne a frutto la capacità di restituire la sensibility, gli ideali anche politici, le 
«passioni delle anime contemporanee» (Palumbo). Il gesto mentale del letterato […] è sprezzante, 
istitutivo, carismatico; è l’immagine plastica di un nuovo inizio. In modo man mano più esplicito 
lungo i diversi stadi redazionali dell’Ortis […], Foscolo si posiziona oltre le «centinaia di romanzi, 
dal Chiari e dal Piazza e da altri mediocri scrittori [...] pubblicati per la delizia dei lettori volgari». 
Come è ovvio, a tali romanzi – che sono esistiti, hanno goduto di grande fortuna, spesso ancora 
oggi rivivono nel mercato editoriale – converrà riconoscere una rilevanza non esigua sia ai fini di 
una sociologia e di un’antropologia del letterario sia in termini di morfologia storica: poiché la 
sagoma di una forma in divenire viene ritagliata non solo dalle “punte”, ma anche da quella 
“letteratura normale” che la alimenta, facendola funzionare. 
 
Qui – non senza dichiarare a mia volta, appena più avanti, il debito contratto con 
Madrignani – rinviavo ai capitoli dedicati alla narrativa lunga di Sei e Settecento e 
firmati da due specialisti come Simona Morando e Alberto Beniscelli: capitoli 
ospitati nel primo tomo del Romanzo in Italia, che configurano, insieme ai panorami 
introduttivi dei curatori e al saggio di Claudio Gigante sul passaggio dal poema alla 
narrativa in prosa, una sorta di “preistoria” della “storia” esposta nell’opera. Le 
ragioni di questa scelta separativa, che situa così avanti il momento dell’effettivo rise 
of the novel italiano, dovevano e devono essere chiarite, a partire dalla nostra 
opinione che l’«albero» del romanzo non possa essere presentato, tanto più a un 
lettore del XXI secolo, senza una previa circoscrizione del campo. Così, in un 
passaggio del saggio introduttivo Nel segno di Proteo, dopo essermi arrischiato in un 
excursus attraverso opere che nella cultura “italiana” del Medioevo e della prima 
modernità si sono fregiate, o sono state insignite, del titolo di romanzo (dai Reali di 
Francia all’Elegia di Madonna Fiammetta, dal Milione e all’Arcadia, dal Furioso 
alle Sottilissime astuzie di Bertoldo, giù giù fino a quel «diluvio de’ Romanzi» di cui 
scriveva Ferrante Pallavicino nel 1643), avevo provato a definire il nostro oggetto 
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storico e teorico con una schidionata di termini corsivati: «contingenti, consapevoli, 
moderni, nazionali, prosastici, borghesi».  
Potrebbero questi termini attagliarsi anche al Chiari o al Piazza? Almeno in parte, sì: 
ma con un distinguo che considero di qualche rilievo. Il criterio della nostra 
periodizzazione – condivisa con Alfano sin dalle prime riunioni, e accolta anche da 
Lo Castro – attiene all’ordine morfologico: la convinzione che «solo con l’Ortis la 
forma romanzo giunga di fatto a una sua prima, decisiva cristallizzazione». Il punto 
cruciale, nell’argomentazione che provavo a condurre, era però chiarito più avanti, ed 
era l’idea che «questo dato, mentre varrebbe in modo assai relativo nell’ambito di una 
ricostruzione storiografica di natura retrospettiva e genealogica, diviene qualcosa di 
cogente ove lo si affronti da una prospettiva interna e sincronica, assumendo cioè lo 
sguardo e l’ideologia degli scrittori dell’Ottocento». Veniva così attribuita a Foscolo 
(e non a Manzoni: cosa non banale) il ruolo di iniziatore carismatico e immediata-
mente riconosciuto all’interno dello spazio letterario nazionale: è in questo senso che 
lo si individuava come colui che «puntella i caratteri originali del romanzo», che 
«stabilisce un paradigma e inventa una tradizione che – certo con dinieghi, false 
partenze, antagonismi, ma pur sempre per filogenesi e con un grado di autocoscienza 
molto elevato – si allunga per oltre due secoli e giunge fino al nostro presente». 
Insomma, Foscolo come “fondatore” non tanto per noi, quanto per i suoi 
contemporanei. 
Chiedo scusa al lettore se, in modo forse inelegante, gli ho inflitto così lunghe 
autocitazioni: l’ho fatto per chiarezza e per prendermi tutte le responsabilità di una 
scelta che certamente non è priva di controindicazioni. Teneva il ragionamento? 
Tutto sommato, io continuo a pensare di sì; continuo, cioè, a pensare che anche una 
“storia” del romanzo in Italia, che è cosa assai diversa da una “storia” del romanzo 
italiano, debba assegnare un particolare rilievo alla risposta dinamica provocata da un 
testo nell’ora della sua ricezione. Ma non posso non accogliere, al contempo, le idee 
di Madrignani, in particolare quelle esposte nei saggi raccolti nella seconda sezione 
di Verità e narrazioni: Il primo romanzo italiano moderno, consacrato appunto alla 
già citata Filosofessa italiana, e soprattutto Il romanzo, catechismo per le riforme. In 
quest’ultimo contributo il critico illustra il «selvaggio» panorama narrativo 
dell’ultimo scorcio del Settecento, dominato per un verso da Venezia (dalla sua 
narrativa di enorme presa commerciale e popolare, i suoi contenuti scabrosamente 
‘femministi’ e prontamente disapprovati dagli apparati istituzionali e dagli 
intellettuali conservatori), e per l’altro verso da quella «Napoli illuminata», pullulante 
e cosmopolita, di cui è lucidissima testimonianza l’opera di Giovanni Maria Galanti 
Osservazioni intorno a’ romanzi (uscita nel 1780 come premessa alla traduzione dei 
racconti di Baculard d’Arnaud; se ne veda ora l’ottima edizione critica a cura di 
Domenica Falardo, con un saggio di Sebastiano Martelli, Napoli 2018). Il quadro che 
si delinea è del massimo interesse. Non solo perché ci fa toccare con mano quanto 
questa narrativa «cancellata» dai poteri politico ed ecclesiastico abbia funzionato da 
straordinario volano per l’importazione del novel inglese, giusto nella direzione di 
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quella «letteratura mondiale» che Goethe avrebbe sognato nel 1827 (non è un caso 
che a tali aspetti anche il contributo di Alberto Beniscelli per Il romanzo in Italia 
dedichi osservazioni decisive, offrendosi come il forse più intimamente 
comparatistico tra i capitoli dell’opera). Né solo perché dà modo di misurare come «il 
primato della morale come bene pubblico», promosso da Galanti nel suo testo, «apra 
la strada al discorso sulle riforme istituzionali», gettando un ponte verso i 
philosophes e ponendo in primo piano le pratiche dei romanzieri e dei drammaturghi, 
e rincari l’impatto sulla sfera civile ed etica (cioè sulle assiologie valoriali), prima che 
estetica: impatto magari corroborato proprio dagli interdetti del “sistema” culturale. 
Ma anche perché un discorso come quello condotto, qui e altrove, da Madrignani ci 
fa comprendere, in modo più generale e più radicale, che all’articolarsi di una 
“storia” concorrono anche le strade interrotte, anche le strade perdute; e che, in fin 
dei conti, canone e censura hanno entrambi un ruolo in commedia, soprattutto se si 
sta parlando del genere proteiforme, bachtinianamente «dialogico» e “pettegolo” per 
eccellenza. Lungo questa via una prospettiva francamente gramsciana, scevra da 
pregiudizi nei confronti dell’industria culturale, può incontrare fecondamente un 
modello epistemologico “debole”, indiziario, incline a piuttosto a scavare nelle faglie 
e nei ricettacoli della tradizione: alla scoperta di una sorta di quel grande rimosso 
culturale che non deve rischiare di divenire rimosso scientifico. Lo scrivono 
benissimo i curatori del volume, cui darò volentieri l’ultima parola; non senza aver 
rimarcato la produttività euristica dell’apparentemente paradossale sintagma in 
explicit: 
 
In questo senso la storia letteraria, condotta con uno sguardo più ampiamente storico, si approssima a 
un’autobiografia italiana. Ma la visione d’insieme si compie anche – e qui è forse l'apporto più significativo 
di Madrignani – attraverso una tensione critica non scontata che non ritiene di dover dare un’immagine 
lineare di ideologie e industria culturale. Nel valorizzare un caso esemplare, un’opera in tutto o in parte fuori 
schema, si leggono infatti, sotto la scorza conformistica e perbenistica delle ideologie e delle scritture 
ufficiali, le lacerazioni e il rimosso di un’epoca e di una classe sociale e intellettuale che la interpreta. Lo 
scrittore che vive dentro le trasformazioni sociali e le psicologie collettive si trova ad essere un punto 
d’osservazione, a costituire, nell’ottica del critico, un’autocoscienza, talvolta inconsapevole, del proprio 
ambiente e del proprio tempo. 
 


