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Il volume nasce come pubblicazione degli interventi tenuti al Convegno internazionale svoltosi 
presso l’Università di Pisa il 14 e 15 novembre 2019 sul tema del romanzo familiare quale genere 
letterario, sulla sua identità e sulle sue caratteristiche, con ricca carrellata di esempi e di contributi 
storico critici. Cosa è il romanzo familiare e quale è stato l’approccio della critica? Alla domanda 
risponde Gloria Scarfone (che con Filippo Gobbo e Ilaria Muoio cura il volume), delineando 
nell’Introduzione (Ricostruzione di appartenenze: il romanzo familiare come categoria 
problematica e necessaria) non solo l’importanza del tema famiglia in letteratura, ma anche i 
confini del genere, la tradizione critica e storica e soffermandosi in particolare sulla scarsa 
attenzione che al romanzo familiare è stata dedicata. «Si tratta infatti di una categoria che 
applichiamo a certi testi in modo quasi intuitivo, a differenza di altre ben più analizzate e discusse; e 
tuttavia pochissimi sono stati sino a oggi gli studi sul tema, nonostante l’evidente presenza di una 
serie numerosa di testi riconducibili al genere» (p. 11). La tendenza sembra però invertirsi e negli 
ultimi anni sono apparsi numerosi contributi sul tema, «anche grazie all’influenza degli studi 
culturali in ambito anglosassone. Ne è un valido esempio il testo di Welge, Genealogical Fictions 
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(2015), del quale si ripropone nel volume il terzo capitolo nella traduzione di Ilaria Muoio. Non 
mancano contributi italiani, anche sulla più stretta contemporaneità, come dimostrano gli studi di 
Baldini e Abignente, che firmano due interessanti saggi nel volume. Altra notevole questione 
affrontata è una possibile classificazione che «aiuti a delimitare e delineare il territorio dei testi» (p. 
16). Viene proposta quella indicata da Donnarumma nel suo intervento al citato Convegno pisano, 
poi rapportata anche con altre: 1) Romanzo a temi familiari; 2) Romanzo familiare (in senso 
ampio); 3) Romanzo genealogico (ovvero il romanzo familiare in senso stretto). Constatato che il 
primo è troppo inclusivo, ci si concentra sugli altri due, che finiscono comunque per convergere. «Il 
modo in cui convergono è chiaro: il romanzo genealogico (3) è anche un romanzo familiare (2) – il 
quale è a sua volta, ovviamente, un romanzo a temi familiari (1). Insomma, proprio perché in grado 
di abbracciare tanto la seconda quanto la prima accezione del genere, il modello verticale è il più 
rappresentativo» (p. 18).  
Il genere ha avuto maggior forza e presenza tra il Sette e l’Ottocento, entrando in crisi nella seconda 
metà del Novecento, quando le forme della modernità e dello sperimentalismo, con il fiorire delle 
neoavanguardie, guardano «con sospetto a un genere così profondamente compromesso con la 
tradizione del grande realismo» (p. 19). Tuttavia proprio negli Anni Zero il genere sembra tornare a 
nuova vita (vedi qui il citato saggio di Abignente), andando a rispolverare quelle forme con le quali 
era nato: gli archivi e i documenti di famiglia che sono all’origine di indagini genealogiche volte al 
recupero della memoria familiare. La questione è quindi aperta e il genere vivo, e da qui 
l’importanza dell’ampia rassegna dei saggi che offrono un notevole contributo al tema nonché 
impulso a nuovi approfondimenti critici.  
Il titolo del libro (Non poteva staccarsene senza lacerarsi) è tratto da un passo di Menzogna e 
sortilegio (1948) di Elsa Morante, e racchiude tutti i temi base, spesso dicotomici, della dinamica 
familiare: da un lato la necessità naturale del distacco, dall’altro l’impossibilità di venire a patti con 
il lato emotivo. Titolo perfetto quindi, essendo proprio nella impossibilità di razionalizzare il 
sentimento (tipica del rapporto familiare) il vero nodo anche della questione letteraria. Dalla lettura 
dei saggi, anche quelli che vertono su dinamiche più teoriche, il quadro emerge in maniera chiara, 
proponendosi comunque come tema letterario di notevole spessore e meritevole indubbiamente di 
maggiori approfondimenti. 
Ancora nell’Introduzione viene tracciato il disegno e l’iter di studio svolto nel convegno: il genere 
familiare è sostanzialmente genere ibrido, contaminato, massime dal romanzo storico e da quello di 
formazione. In questa chiave di lettura vanno letti gli interventi di Puliafito, Tinelli, Frigeni, Di 
Martino e quello di impostazione più teorica di Mecozzi, «che rilegge la triade di romanzi definiti 
da Vittorio Spinazzola antistorici (I Viceré, I vecchi e i giovani, Il Gattopardo)» (p. 14). Sempre in 
rapporto al Bildungsroman, o anti-Bildungsroman, è il contributo di Danti che si sofferma su Paolo 
il caldo (1955) di Brancati, dove «la logica del romanzo familiare prevarica su quella di formazione 
(la coazione a ripetere, cioè, frena ogni tentativo di crescita)» (p. 15). Esempio di mancata crescita 
anche il personaggio di Aracoeli (1982) della citata Morante, opera analizzata nel bel saggio di Ivan 
Pupo, straordinario esempio, insieme anche a Menzogna e sortilegio, di come l’elemento 
generazionale sia funzionale alla struttura stessa dell’opera. Stesso discorso vale ancora per I Viceré 
(1894), ripreso nel saggio di Chianura, nonché per i Divoratori (1911) di Annie Vivanti oggetto 
della lettura critica di Tognarelli.  
Ne emerge un quadro vivo, un ambito aperto verso temi e argomenti che coinvolgono 
necessariamente anche altre discipline (antropologia e psicanalisi, ad esempio) e che presentano 
attraverso gli occhi della letteratura una visione particolare della famiglia, quale elemento base della 
società. Da segnalare che, vista la vastità degli esempi e delle citazioni, si sente nel volume la 
mancanza di un Indice dei nomi, che avrebbe favorito di certo una più veloce lettura trasversale 
dell’insieme dei saggi, spesso in chiara correlazione tra loro anche lì dove tematicamente più 
distanti. 


