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Giuliana Adamo 
Italianisti all’estero. A proposito di un libro recente  

di Paolo Cherchi 
Intervista con l’autore 

 
 
 
G. Congratulazioni, Paolo Cherchi, per questo tuo nuovo libro, Maestri. Memorie e 
Racconti di un apprendistato (Ravenna, Longo 2019, pp. 200), così diverso dagli altri 
tuoi, e che per il suo tema ci coinvolge tutti.  È un’autobiografia intellettuale ma 
anche professionale, e siccome tratti della tua professione di italianista negli Stati 
Uniti, il libro parla anche di tutti noi che insegniamo letteratura italiana all’estero. 
Colgo bene questo tema di fondo? 
 
P. Senz’altro; è proprio un tema di fondo. Dici bene che è un’autobiografia 
intellettuale, ma anche professionale perché parlo della mia vita da studente e 
insegnante di letteratura italiana negli USA. E credo che proprio per questo taglio il 
libro racconti la storia dei molti che, formatisi in Italia, insegnano letteratura italiana 
all’estero.  
 
G. Vero, e questo è uno degli aspetti nuovissimi del tuo libro, di cui tu sei il 
protagonista onnipresente, ma questa tua presenza si intreccia a quella di molti altri 
che in alcuni momenti occupano tutta la scena, e sono, appunto, i tuoi maestri. Il libro 
è una galleria con i loro ritratti, e tu la visiti e racconti quello che ciascuno di loro ha 
rappresentato nella tua crescita da studioso.  
 
P. Anche quest’osservazione d’insieme è accurata.  
 
G. Però non tutti i medaglioni sembrano avere lo stesso peso o quanto meno la stessa 
origine.  
 
P. Nel libro raccolgo alcune necrologie scritte nel corso degli anni, e a ciascuna 
aggiungo un post-scriptum in cui ricordo la parte personale e affettiva che mi lega a 
queste figure. È vero, però, che vari medaglioni sono del tutto nuovi e scritti proprio 
per onorare la memoria di alcuni studiosi dai quali ho appreso molto. Non tutti sono 
della stessa statura intellettuale, né tutti mi sono stati maestri ex catedra ma lo sono 
diventati con la frequentazione spesso amichevole. Però non faccio distinzioni di 
affetto: a tutti, in un modo o nell’altro, sono debitore per qualcosa che mi hanno 
insegnato.  
 
G. In effetti indugi e ritorni varie volte sulla nozione di ciò che intendi per maestro. È 
un titolo che riservi solo ad alcune persone speciali, le quale ti sono stati maestri non 
solo nel senso comune di insegnanti, ma nel senso alto e personalissimo di chi ti 
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ispira e ti guida nell’apprendere. Sembra che per i maestri autentici senta un affetto 
filiale, con la variante che il maestro è un genitore che tu stesso ti scegli, anche se a 
volte te li ha fatti trovare il caso. E tu, a tua volta, sei un maestro del caso: «trovare e 
non cercare» è il tuo motto. Nel tuo libro, Le nozze di filologia e fortuna, mostri quale 
ruolo giochi la fortuna in questo tuo «trovare», ma la fortuna viene a chi non se la 
lascia sfuggire, e le tue trouvailles fortunate destano a volte meraviglia.   
 
P. È una nozione fondamentale che sottostà all’impianto di tutto il libro e che vuol 
essere un atto di riconoscimento profondo per chi mi ha insegnato ad apprendere ma 
anche a dare, per cui non tutte le persone della mia galleria sono studiosi esimi, ma 
sono tutti fonte di un insegnamento che è anche morale oltre che intellettuale. 
 
G. Il libro si apre con un saggio che non fa parte di questa galleria, ma ne dà uno 
sfondo culturale, e se vedo bene, ne prepara anche la conclusione un po’ pessimista.  
 
P. Sì. Il primo saggio ricostruisce una tradizione poco conosciuta, ed è il rito della 
visita al maestro che era frequentissimo nella Repubblica delle lettere, vigente per 
vari secoli, dai tempi della cultura umanistica fino alle soglie dell’epoca post-
moderna. È un rito che oggi credo sia pressoché scomparso. Tutto il libro, se vuoi, si 
può considerare come una serie di visite ai maestri, e si chiude lamentando il fatto 
che questo bel rito, quasi un battesimo, sia scomparso in gran parte per le vicende 
poco gloriose degli studi umanistici nei nostri giorni. 
 
G. È un capitolo molto bello, ricco di storia e di aneddoti memorabili. Ma poi 
inauguri la tua galleria con il primo dei tuoi maestri, formativo e decisivo per te. E 
cominci in Sardegna. 
 
P. Sì, con Alberto Del Monte che era un filologo romanzo a Cagliari. Fu lui che mi 
instillò l’entusiasmo per la filologia romanza, la disciplina che più ho amato e che ho 
potuto praticare solo da dilettante, perché poi varie vicende mi hanno obbligato a fare 
l’italianista. 
 
G. Ecco, e con questo obbligo entriamo nel cuore di quel tema che poi ci coinvolge 
tutti. Varie vicende che narri ti portarono a Berkeley, in California, dove hai dovuto 
fare lo studente per conseguire un PhD e così facendo potevi usufruire di una borsa 
senza la quale non avresti potuto sostenerti. Inoltre quel PhD o dottorato ti dava il 
titolo per trovare un lavoro da insegnante in un’università americana. E qui comincia 
quel dramma esistenziale condiviso da molti espatriati che insegnano letteratura 
italiana all’estero. Per te l’estero sono gli USA, per me sono soprattutto l’Inghilterra e 
l’Irlanda, e per altri sarà la Germania o l’Argentina o la Nuova Zelanda.  
 
P. Dramma esistenziale è una parola forte, ma certamente l’espatrio intellettuale crea 
squilibri, impone adattamenti, e, bisogna ammetterlo, arricchisce se lo si vede anche 
come una possibilità di guardarsi e di vedere. Non c’è dubbio che chi fa l’italianista 
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all’estero - e non importa dove - dovrà adattarsi a modelli nuovi di insegnamento. 
Uno di questi, e forse il principale, è il canone. Negli USA gli autori che hanno 
maggior successo presso gli studenti e il pubblico americano in generale sono quelli 
che hanno esercitato una maggior influenza sulla loro letteratura, quindi sono i pochi 
autori del Medioevo e Rinascimento e alcuni autori modernissimi. Dante, Boccaccio, 
pochissimo Petrarca (troppo difficile e per buona parte autore di opere in latino), 
Ariosto, Machiavelli, Tasso, e poi Pasolini, Calvino, e oggi addirittura ancora 
scriventi come Elena Ferrante e pochi altri sono gli autori che legittimano la funzione 
dell’italianista in America. Chi vuol scrivere e tenere corsi su autori come Foscolo, 
Manzoni e Leopardi, parlerà ad un mondo di sordi. Questo limite del canone varierà 
da nazione a nazione, ma penso che chi insegna in Nuova Zelanda può dimenticarsi 
anche Dante e Tasso. D’altra parte, un anglista che venga dall’Inghilterra ad 
insegnare Chaucer avrà le aule piene, ma se si allontana ad insegnare un Gower o uno 
Wyatt, parlerà a banchi vuoti. A questo si aggiunge il problema della lingua e del 
pubblico. Per chi scrive un italianista che professa all’estero? per la sua audience 
immediata o per i lettori italiani? Per entrambi, ovviamente, ma sa anche che se 
scrive in italiano non avrà lettori nel paese che lo ospita, e se scrive nella lingua di 
quel paese è probabile che in Italia nessuno se ne accorga. Questi sono problemi reali 
e accompagnano ovunque i letterati espatriati. Dopo tutto la letteratura è legata ad 
una lingua e ad una cultura, diversamente dalle scienze che per il loro linguaggio 
sono universali. Se pensiamo ad uno dei grandi italianisti, e della taglia di Carlo 
Dionisotti, vediamo che era conosciutissimo in Italia, ma era relegato nella penombra 
nel mondo inglese dove visse a lungo, e ciò avvenne in parte perché non scriveva in 
inglese e in parte perché il suo campo di studi non era popular.  
 
G. È un punto sul quale torni spesso nel libro, ma indichi anche alcune terapie per 
questo vivere in due mondi. Quale ha funzionato meglio per te? 
 
P. Il modo migliore è quello di apprendere il più possibile del mondo nel quale si 
vive. Così ci si sente meno isolati, si apprendono cose che spesso vale la pena far 
conoscere in Italia, e in ogni caso il dialogo con gli ospiti arricchisce e rompe la 
solitudine. Direi anche che in molti casi la distanza aiuta a vedere il mondo e la 
letteratura italiana in modo meno diverso e comunque più equilibrato e talvolta meno 
provinciale. 
 
G. Questo, tu dici, è il tema che giustifica la pubblicazione di un libro come il tuo, 
un’autobiografia dove non ti poni come modello ma come un’esperienza ripetibile e 
che pertanto può servire anche a preparare quanti giovani si avventurano a trovare 
lavoro all’estero, e oggi, purtroppo, il loro numero è in grande crescita. Eppure nel 
libro ci sono tante cose che avremmo voluto sapere e che la tua modestia ha 
sottaciuto. Parli molto dei tuoi maestri, o di persone che sono stati i tuoi modelli 
personali, e oltre a Del Monte, questi sono Segre, Silverstein, Momigliano, Weinberg,  
e tanti altri conosciuti in Italia, a Berkeley e in Spagna, però non parli quasi mai dei 
tuoi lavori. Parli solo di apprendistato, come se fossi uno studente perpetuo senza mai 
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diventare a tua volta un insegnante. Dopo tutto la recente tua nomina a socio 
dell’Accademia dei Lincei e tutto quello che hai saputo generosamente trasmettere e 
condividere con alcuni di noi ti vale bene il titolo di maestro. 
   
P. Modestia? Forse falsa modestia perché ho preferito mettere in appendice la lista 
delle mie pubblicazioni, quasi a documentare il frutto degli insegnamenti ricevuti. Se 
parlo pochissimo dei miei lavori non è per modestia, ma perché non saprei da dove 
cominciare. Ed è anche vero che la continuità e l’unità del libro dipendono dalla mia 
costante disposizione ad apprendere. Parlando del mio lavoro riconosco di essere 
stato dispersivo, e considero questo difetto un po’ la conseguenza dell’espatrio o del 
trapianto di cui parlavo. La mia formazione di romanista non ha avuto seguito negli 
Stati Uniti dove non esiste la filologia romanza nella forma in cui la si pratica in 
Italia, e tuttavia io ho continuato a farla, ma in modo sporadico e a fianco della mia 
professione ufficiale che era quella dell’italianista. Ho fatto di tutto e anche troppo. 
Non mi sono mai rassegnato del tutto ad essere un puro italianista, e le incursioni in 
altre letterature erano e rimangono per me il modo di aprire il dialogo con altri 
studiosi e altre discipline per rompere l’isolamento.   
 
G. Non parli, ad esempio, della tua attività di narratore. Io ho letto cose belle ed 
esilaranti scritte da te. È vero che è stata un’attività sporadica e non sostenuta, ma mi 
sembra che sarebbe stato importante ricordarla anche perché ho l’impressione che 
l’espatrio porti alla scrittura creativa o alla poesia, non è vero? 
 
P. È stata un’esperienza piacevolissima, ma non avevo la tempra o le qualità per 
sostenerla. La vena che mi riconosco prevalente è quella umoristica, ma a volte mi 
porta troppo lontano e questo poi mi crea rammarico e imbarazzo. Mi dispiace di non 
averne fatto cenno, perché in questo campo ho avuto un maestro che era Richard 
Stern, eccellente scrittore che fu maestro di Philip Roth. Roth ebbi il piacere di 
conoscerlo, quando mi fu presentato proprio da Richard Stern, che era, tra l’altro, un 
collega dell’University of Chicago e aveva addirittura l’ufficio a poche porte dal mio. 
Mi dispiace davvero di non aver trovato il modo di ricordarlo nella mia galleria, 
anche perché l’unico mio libro di narrativa, Erostratri e Astripeti, è dedicato proprio 
a lui.  
 
G. È un peccato perché questo tema avrebbe fatto parte di quello più generale degli 
italianisti all’estero. Io ha avuto il piacere e la fortuna di conoscere Meneghello, che 
fu, appunto un italianista in Inghilterra. E negli USA vari italianisti si sono dedicati 
alla scrittura creativa (penso, ad esempio, a Paolo Valesio, a Pier Paolo Pasinetti, a 
Giose Rimanelli…). Anche in Italia la figura del professore-scrittore sta diventando 
sempre più comune. Ci sarà una ragione? 
 
P. Non saprei dire altro se non che la frequentazione della scrittura altrui crea la 
tentazione di cimentarsi in essa. E sia benvenuta un’esperienza del genere, perché 
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anche quando non produce opere riuscite, è senz’altro molto educativa in quanto fa 
capire meglio cosa avviene nell’officina di un autore, e come ci si lavora. 
 
G. Ho notato questa lacuna perché il libro sui tuoi maestri ha uno spiccato tono 
narrativo che lo rende godibile e avvincente. Il tono dimesso, il flusso della memoria, 
la vivacità degli aneddoti e dei colori con cui descrivi i maestri sono davvero 
singolari, e non sono uno dei meriti minori di questo libro.  
 
P. Ti ringrazio. 
 
G. E parlando di lacune - che forse hai creato ad arte per incuriosire il lettore - sei 
molto parco di dati in punti in cui sarebbe stato bello sapere di più, almeno per chi 
ama il pettegolezzo biografico. Ad esempio quando parli delle disavventure contro le 
quali non valgono maestri di sorta, accenni alla tua disavventura ferrarese in relazione 
alla tua chiamata. Come finì la vicenda di questa chiamata?  
 
P. L’allora ministro dell’istruzione, Letizia Moratti, fece bandire delle chiamate per 
chiara fama. Io fui chiamato da Ferrara; ero uno dei due umanisti (l’altro era 
Guglielmo Gorni) fra i quindici chiamati dall’estero. La Moratti voleva che il numero 
fosse più alto, e quindi i quindici in una nuova tornata diventarono una settantina. E 
come dico nel libro, quando arrivai a Ferrara a firmare il contratto trovai che il mio 
stipendio veniva ridotto di un percentuale altissima, e la mia chiamata era di fatto una 
degradazione: diventavo un professore di prima nomina. Protestai. Cercai l’aiuto di 
un ministro, Antonio Martino - vecchio amico dei giorni che lui trascorse a Chicago a 
studiare economia - perché intervenisse presso il ministro Moratti. Lo fece ma non 
valse a niente. Allora alcuni membri del CUN mi consigliarono di far causa e così 
feci. Nel frattempo fu eletto un nuovo rettore, e fu la mia buona fortuna perché non 
dovetti attendere l’esito di un processo del TAR che si sarebbe protratto per anni e 
anni. Il nuovo rettore ricevette una lettera da amici americani che volevano 
candidarmi per un premio, ma sapevano (il mio caso era tutto in Internet) dei 
problemi con l’Università di Ferrara, e chiedevano dei chiarimenti.  Il rettore, Patrizio 
Bianchi, venne così a sapere del mio caso e fece cambiare il contratto e mi diedero 
perfino gli arretrati. Da allora in poi il mio soggiorno e l’esperienza ferrarese fu 
felice. Non potevo raccontare queste cose in un libro senza scadere nel pettegolezzo.  
 
G. Sempre in questa vena, fai accenno ad un’altra disavventura, ad una ridotta 
collaborazione nel lavoro per l’edizione della Piazza universale di Garzoni. Perché 
non racconti più ampiamente anche questo episodio, visto che quell’edizione fu 
salutata come un evento nella filologia italiana.  
 
P. Non ne ho parlato per non nominare una persona «cuyo nombre no quiero 
acordarme». E preferisco non nominarla neanche adesso. Comunque chi volesse 
sapere di più di questa collaborazione può esaminare tutto l’archivio - lettere con la 
innominata e con l’editore, tutte le mie note e i quaderni di lavoro e fax e le fotocopie 
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del lavoro - depositato presso la Regenstein Library della University of Chicago. 
Credo che entrare in questi dettagli nel libro avrebbe creato una digressione troppo 
ampia e amara. Bastava accennarvi come esempio delle contrarietà in cui spesso 
s’imbatte uno studioso, in patria e fuori. Cosi, ad esempio, mi limito ad accennare 
alla polemica che ebbi con gli autori dell’edizione della Piazza uscita presso Olschki. 
Anche di questa polemica conservo in archivio le lettere che mi scrissero, e alle quali 
non mi degnai di rispondere. Nel mio «in spirito di contredizione», dissi 
esplicitamente che non intendevo prendere in considerazione l’introduzione firmata 
da uno studioso di tradizioni popolari che dirigeva la squadra editoriale. Avrei potuto 
far notare semplicemente questo fatto per indicare il livello dell’edizione concorrente: 
Garzoni spesso chiude i discorsi della Piazza con la formula «e di questo basta», che 
l’etnologo vedeva come una prova certa che la Piazza avesse una matrice canterina! 
Chi ha messo gli occhi su quest’opera mostruosamente erudita rimane sorpreso da 
tale proposta. Io non lo feci notare, e non feci neanche notare che io vedevo in quella 
formula lo scolastico e aristotelico de hoc satis. Credo che ogni lettore sarebbe stato 
dalla mia parte. Ma c’è un limite di decenza anche nelle polemiche. 
 
G. Capisco. Un’altra domanda. Perché non parli di maestri ancora viventi? Ne hai? 
 
P. Eccome! Ho amici che ammiro molto e dai quali imparo sempre. Ho voluto 
lasciare la galleria solo ai defunti. E non perché il loro insegnamento si sia esaurito: 
quando leggo certo pagine di un Segre o di un Varvaro imparo sempre, anche se le 
avevo già lette in precedenza. Ma sono figure con il quale si è interrotto il legame 
personale reale, e questa distanza mi consente di ricordarli con distacco. Comunque 
le persone viventi si ricordando in modo e con disposizione diversa. C’è nel libro 
un’eccezione vivente, ed è uno studioso spagnolo, l’ultimo nella galleria. Di lui non 
ricordo i libri o gli studi ma solo un atto di tale generosità accademica che mi ha 
lasciato stupito, e che, credo, lascerà stupiti quanti lo leggeranno. Un gesto, un atto di 
grandezza morale dice la qualità di un maestro. 
 
G. Un altro punto al quale accenni ma che non sviluppi quanto mi sarebbe piaciuto 
vedere è il tema del ritorno in Italia: dopo tutto, anche questo è un tratto che lega 
molti italianisti espatriati. 
P. Non ci avevo pensato, ma ora che me lo dici mi pare proprio che tu abbia ragione. 
Il bisogno di tornare, e non solo per una vacanza, è diffuso fra tutti quelli che 
insegnano all’estero. Immagino che ognuno abbia le sue ragioni per desiderarlo; 
credo, però, che tutti noi che in qualche modo maturiamo all’estero, sentiamo il 
bisogno di riportare a casa la nostra esperienza e di vedere se ciò che percepiamo da 
lontano del nostro mondo d’origine colga nel segno. Oggi le comunicazioni rendono 
gli scambi molto più rapidi rispetto ai tempi in cui io attraversai l’Atlantico con aerei 
a elica, e quando le telefonate intercontinentali richiedevano giorni di prenotazione e 
costi altissimi.  Non è escluso che anche la nostalgia giochi il suo ruolo. Comunque 
rimane il fatto fondamentale che l’Italia è il soggetto che abbiamo scelto di far 
conoscere all’estero, e rinfrescarne la conoscenza non fa male.  
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G. Per chiudere, mi perdonerai se faccio un po’ la pedante. Nel ritratto di Segre, 
scritto in spagnolo, alcuni accenti non sono corretti. Come mai? Sei anche un 
ispanista. 
 
P. Davvero? Certamente non l’ho fatto apposta. Forse mi sono fidato troppo della 
tecnologia, e trasferendo il testo dall’originale spagnolo, pubblicato in Spagna, alcune 
cose sono avvenute, e alcuni cambi mi saranno sfuggiti. E magari fossero i soli refusi 
del libro! Sono tormentato dalla distrazione e i refusi mi fanno arrossire, e però ci 
sono in ogni mio lavoro, ahimè. 
 
G. Mi piace chiudere con una citazione dall’Ars poetica oraziana: «verum ubi plura 
nitent in carmine, non ego paucis offendar maculis». Poche macchie, davvero, non 
turbano la bellezza e la piacevolezza di questo libro. Anzi a volte giovano nel senso 
apotropaico: la perfezione suscita invidia anche negli dei. E per questo libro, caro 
Paolo, ti auguriamo molti lettori che non si scandalizzeranno per un accento grave al 
posto di un accento acuto. Li disporrà a leggerti con buon umore il ritratto efficace e 
arguto che ti ha fatto Roberto Antonelli e che appare in copertina: anch’esso a suo 
modo un gioiellino. 
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