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Quasi fossero trentasette capitoli di un romanzo avventuroso, dove le ultime pagine anziché 
concludere preparano la ripresa del viaggio, come annuncia anche il titolo mutuato da Ungaretti, gli 
studi che compongono il volume dedicato a Antonio Saccone formano una narrazione polifonica e 
tuttavia compatta e coerente, abbastanza diversa da quello che ci si aspetta, di solito, da una 
miscellanea. Il tono enfatico, talvolta anche di maniera che le pubblicazioni celebrative rischiano di 
assumere, lascia il posto, infatti, a trentasette vivaci lavori non solo dedicati a Saccone, ma in 
qualche modo originati dal suo studio, dal suo insegnamento, e dalla sua umanità.  
Sono occasioni molto varie, che spaziano nei temi e nei metodi almeno quanto la Bibliografia delle 
pubblicazioni del festeggiato riportata in fondo al volume. Approfondimenti per nuove riflessioni e 
conoscenze, costruzioni di temi, stili e dialoghi, che formano quella che potremmo chiamare anche 
una sorta di costellazione. Volendo tracciare delle costanti di questo gioco di intrecci e 
combinazioni; volendo fissare alcuni principali motivi che sembrano tornare e sistemare una 
consistente reciprocità, potremmo ripartire dal quadro futurista di Giacomo Balla Numeri 
simpatizzanti (1924) scelto a suo tempo per la copertina di un bel libro di Saccone. Così, si può 
provare a mettere assieme, intanto, cinque-sei possibili parole chiave, che funzionano altresì anche 
come prime voci per raccontare la lezione di letteratura contemporanea messa a punto da Antonio 
Saccone.  
La prima parola già si è accennata riferendoci al Futurismo, ed è “dinamismo”, vale a dire attitudine 
al movimento tra passato e presente, tra aree storiche, lingue e discipline diverse, in cui si entra e da 
cui si esce, costruendo ricerche che funzionano in maniera inaspettata eppure rigorosa, come le 
linee compositive di un quadro futurista. In generale, questo slancio – di metodo, di contenuti, di 
stile – per una critica letteraria che si metta alla prova uscendo dal conformismo del già detto e 
pensato vale per tutto il paesaggio costruito dal volume. In particolare, poi, è interessante che uno 
dei terreni di verifica di questo sguardo mobile sia proprio quello linguistico. Accade già con il 
primo lavoro di Arturo De Vivo (I veri nomi delle cose («vera vocabula rerum») dedicato a 
mostrare, attraverso Sallustio, come i problemi linguistici siano dispositivi di sguardo e di 
valutazione storica; e accade nell’intervento dedicato a Pasolini, alla “disperata vitalità” delle sue 
composizioni, da Daniela De Liso («Poesia in forma di rosa». Un percorso di lettura); o nello 
studio di Patricia Bianchi (Parole in viaggio: turista, emigrante, expat).   
Ci sono altri saggi poi che riprendono il tema della “curiositas” come attributo intellettuale 
dell’immaginazione letteraria (Marisa Squillante, Maghe tra seduzione elegiaca e condanna 
clericale: l’Alcina di Ariosto e i «fontes» latini, dove si articola anche il motivo della magia come 
quintessenza della competenza); o come forma di considerazione e pratica della letteratura proprio 
in quanto “esperienza” (per esempio nel saggio di Laura Cannavacciuolo, Per una «fisiologia» 
della lettura. Giuseppe Pontiggia e l’«utile» della letteratura).  
Interventi belli e significativi svolgono il tema dell’amicizia, o della relazione intermediata dalla 
letteratura, con una speciale attenzione a declinare l’intertestualità in un senso che non è mai 
soltanto retorico, ma teso a recuperare forme complessive di stare nel mondo attraverso la 
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letteratura, tanto nella modernità (Annalisa Carbone: Salvatore Cammarano: l’incontro con 
Donizetti; Virginia di Martino, «Ridi sempre tu». Incontri con Mefistofele tra Arrigo Boito e Italo 
Svevo; Giovanni Polara, I classici tradotti da Salvatore Quasimodo; Ugo Maria Olivieri, «Ogni vita 
è una biblioteca». Appunti sulla scrittura saggistica di Italo Calvino), quanto nella letteratura 
medievale, per esempio in Dante e Cino nella «Commedia», di Corrado Calenda. A Dante si dedica 
anche Andrea Mazzucchi (Un nuovo volgarizzamento del commento dell’Anonimo Lombardo al 
«Purgatorio»), mostrando come il “rigore” filologico (ecco un’ulteriore parola chiave) non sia mai 
termine ultimo. E il discorso vale anche per molti altri interventi, tra cui anche quello di Marco 
Cursi (Scrivere “a chonfini”: tre nuovi manoscritti di Ghinozzo di Tommaso Allegretti) e di Tobia 
Toscano (Un «planctus» di Sannazzaro per il venerdì santo).  
Un’altra parola tematica è “metamorfosi”, e qui penso ai lavori di Francesco Paolo Botti (Le 
metamorfosi di Clorinda), di Giovanni Maffei (Le «Confessioni» romanzo europeo, che aiuta a 
riflettere proprio sul romanzo come genere più congeniale al tema della metamorfosi), Silvia 
Acocella (Dall’eccesso al dettaglio. Per un confronto tra «Maschere nude» e Volto 
cinematografico in Pirandello); ma, a partire dalla metamorfosi come dispositivo formale e visuale, 
si muovono pure i lavori di Maria Silvia Assante (La costruzione della donna: ginoidi macchine e 
marionette da «Eva futura» di Villiers de l’Isle-Adam a «Eva ultima» di Bontempelli), di Stefano 
Manferlotti (Mito e degradazione del mito in T. S. Eliot. Il caso Tiresia), e Pasquale Sabbatino (La 
leggerezza di Perseo e la pesantezza di Medusa in Benvenuto Cellini e Italo Calvino). 
Una quarta finestra da aprirsi attraverso una parola chiave riguarda poi evoluzioni e dinamiche del 
“genere” (Adriana Mauriello, «La Rosa» di Giulio Cesare Cortese nella tradizione pastorale; 
Massimiliano Corrado, Per la storia della critica nel primo Novecento: una lettera inedita di 
Vittorio Rossi a Benedetto Croce sulla storiografia letteraria e sulla questione dei generi); ed è 
interessante, proprio ragionando in termini di inquadratura critica e storiografica, che sia questa la 
zona di riflessione in cui possiamo inserire anche i vari saggi che, finalmente, trattano Napoli (sia 
come spazio sia come lingua) da circostanza creativa (anche in senso conflittuale) e non idillico-
pittoresca (Raffaele Giglio, Ancora su D’Annunzio a Napoli. «A Napoli stavano per convincermi 
che non sapessi scrivere»; Nicola De Blasi, Puntini sospensivi in Eduardo…; Vincenzo Caputo, Il 
racconto del male: sul «Camorrista» di Giuseppe Marrazzo; Francesco Sielo, «Di questa vita 
menzognera; Matteo Palumbo, Qualche osservazione su Elena Ferrante e sulla «smarginatura»). 
“Trasversalità” o riscrittura svolgono un altro filo per rileggere la lezione di contemporaneità di 
Saccone attraverso i saggi composti per lui. Oltre a quelli già nominati, gli studi di tipo tematico 
(come quello di Elisabetta Abbignente, Le smanie per la villeggiatura. Rappresentazioni 
novecentesche del borghese in vacanza); i contributi sul teatro di Mariella Muscariello (La Grande 
Guerra in scena: «L’Invasore» di Annie Vivanti) e di Giancarlo Alfano (Le lingue e lo sguardo. 
Sulla poetica “teatrale” di C. E. Gadda); sulle interviste alla radio di Ungaretti (Valeria Sperti, La 
voce dell’autore: Giuseppe Ungaretti e i «Propos improvisés: storia e riscrittura di un ritratto 
autobiografico); sul cinema: Anna Masecchia, Corpi in pellicola e voci umane: il mito del non 
attore, tra realtà e finzione (1946-1952); Francesco de Cristofaro, Tre studi per una crocifissione 
dell’italiano medio (1961-1968).  
Tutti lavori che, come si vede, senza teorizzare invano offrono la verifica più diretta, messa alla 
prova dei testi, di quanto la contemporaneistica e la comparatistica siano forme di ricerca e di 
trasmissione del sapere che si implicano continuamente. E così, lungi dall’essere corpi estranei, 
ecco che i saggi dedicate alle altre letterature, accanto a quella italiana, completano e arricchiscono; 
ed è il caso di Angela Lonardi (In trincea. Poeti inglesi della Prima Guerra Mondiale), Oriana 
Scarpati («Aquesta cosa absurda: un poeta líric»: Màrius Torres (1910-1942) e la tradizione 
letteraria europea), Assunta Claudia Scotto di Carlo (Annotazioni al margine di «Tèresa» di 
Miguel de Unamuno), Antonio Gargano («Sobra son estas palabras». Pedro Salinas e la teoria 
dell’ombra, tra eros e poetica). E la trasversalità, di cultura e di lingue, vale anche per il friulano di 
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Pasolini nel saggio di Adriana Cappelluzzo (Addio al Friuli nella poesia dialettale di Pier Paolo 
Pasolini).  
Trentasette modi di dialogare con Antonio Saccone. Ripresi, qui, attraverso termini emblematici 
come dinamismo, curiosità, amicizia, relazione, rigore, metamorfosi, evoluzione del genere, 
trasversalità, comparatistica. Rileggendole di seguito, possiamo veramente dire che si tratta di 
parole “simpatizzanti”. A esse possiamo aggiungere, in conclusione, la qualità di scrittura che tiene 
assieme, assomigliandoli nelle differenze, tutti i lavori, e funziona più che mai come testimonianza 
di una lunga fedeltà a Antonio Saccone, vale a dire l’attenzione a uno stile comunicativo, mai 
opaco. «E subito riprende / il viaggio» è un libro fatto di testi che si leggono volentieri, e con 
gratitudine. Anche perché realizzano un’idea dell’insegnamento e della professione della letteratura 
come composizione di una comunità, e come rifondazione di un’“allegria”, anche in senso 
ungarettiano.  
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