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«Restituire il Giuoco alla storia, attraverso l’ecfrasi» (p. 129): questo il principio che sorregge 
l’attento lavoro di decifrazione e interpretazione del secondo romanzo sanguinetiano condotto da 
Chiara Portesine nella monografia «Una specie di Biennale allargata». Il giuoco dell’ecfrasi nel 
secondo romanzo di Edoardo Sanguineti, recentemente pubblicata per i tipi di Fabrizio Serra 
Editore (Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2021, all’interno della collana Quaderni di «Letteratura & 
Arte»). Come debitamente rilevato da Marcello Ciccuto nella sua premessa al volume, il più 
evidente elemento di novità dello studio risiede anzitutto nella centralità attribuita al meccanismo 
dell’ecfrasi nell’ideazione e costruzione del Giuoco dell’Oca: innalzata da «strategia retorica 
occasionale e decorativa» a «vero motore costitutivo» del romanzo, l’ecfrasi svolge la funzione di 
«unico legante macrotestuale» che tiene insieme il progetto sanguinetiano (p. 11). In tal senso il 
volume rappresenta un importante passo in avanti rispetto ai precedenti tentativi di riconoscimento 
dei referenti visivi delle centoundici caselle del romanzo (cfr. almeno i contributi di E. Baccarani, 
E. Sotgiu, C. Allasia, M. Borelli, F. Fastelli, T. Wlassics e F. Schettino). 
A essere rivalutate, in particolare, sono le «potenzialità narrative» del dispositivo ecfrastico (p.14): 
tenendo sempre presente l’intero percorso dello scrittore, in cui il rapporto tra parola e arti visive è 
ampiamente testimoniato (partendo dal legame tra allusione e onirismo nel Capriccio italiano per 
arrivare ai libri illustrati e ai libri d’artista, come quelli pubblicati con Tommaso Cascella), 
Portesine sostiene l’ipotesi per cui il collante dell’ecfrasi rappresenterebbe una risposta alternativa 
all’impasse delle tradizionali strutture romanzesche. Nel romanzo del ’67, in particolare, l’insistita 
presenza di indicatori deittici guiderebbe «il lettore ecfrastico» (p. 16) a rintracciare, casella per 
casella, l’ipotesto iconografico così caparbiamente additato dal narratore, portandolo in molti casi 
ad «assemblare alcuni sottoinsiemi organici di tessere» collegate tra loro dal rimando a un comune 
referente visivo; attraverso un simile meccanismo, argomenta la studiosa, «lo scrittore è in grado di 
fissare al muro della narrazione le proprie ‘cartoline’ artistiche» (p. 128). Nel sistematico ricorso 
alla citazione ecfrastica Portesine vede, dunque, un tentativo di «recupero dell’istanza autoriale […] 
sul piano macrotestuale» (p. 25), volto a controbilanciare «il tasso di casualità e di ‘autogestione’ 
dell’atto di lettura» (ibidem) tramite l’indicazione, più o meno criptica, di tracciati privilegiati per 
l’attraversamento e l’esegesi testuale. 
Accogliendo, per prima, la sfida lanciata dal testo, la studiosa sceglie di adottare una doppia 
metodologia, coniugando un’attenta indagine filologica – o, meglio, una «filologia visiva» – a una 
sempre intelligente «storiografia sociologica» (p. 19): l’obiettivo della ricerca, d’altronde, non si 
riduce al mero ritrovamento indiziario delle fonti utilizzate da Sanguineti, volendo affiancare 
costantemente ad esso un lavoro critico di contestualizzazione e «interpretazione letteraria, storica e 
culturale» (ibidem) dei molteplici prelievi immessi nella dizione romanzesca. Si riscopre, così, «un 
testo saturo di significati e di spunti per la prassi» (p. 20), strettamente legato al piano contingente 
della società italiana degli anni sessanta. All’interno dell’opposizione tra ‘actual ékphrasis’ e 
‘notional ékphrasis’ teorizzata da Hollander (cfr. J. Hollander, The Gazer’s Spirit: Poems Speaking 
to Silent Works of Art, Chicago, University of Chicago Press, 1995), il volume qui recensito mostra 
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dunque una netta preferenza per la prima tipologia, proficuamente utilizzata per cogliere i rapporti 
esistenti tra l’invenzione artistica e il Reale storico (cfr. ivi, pp. 19-20). Forte di un simile impianto 
metodologico, lo studio risulta dunque più che convincente nel duplice intento di «confutare» la 
diffusa «vulgata critica secondo cui il lascito del Giuoco dell’Oca si esaurirebbe in un enigma 
intellettualistico irrisolvibile, sul piano della comprensibilità semantica, e autoreferenziale, dal 
punto di vista delle (mancate) relazioni con il presente della storia» (p. 19). 
L’assetto teorico che guida la ricerca ne motiva, coerentemente, l’articolazione interna. Alle pagine 
introduttive, volte a esplicitare obiettivi e metodi del lavoro condotto, seguono le analisi dei capitoli 
del romanzo sanguinetiano; per operare una selezione delle tessere da commentare e stabilire 
l’ordine espositivo del corpo centrale del volume, Portesine non segue un opinabile «arbitrio 
curatoriale», bensì rispecchia la «precisa strategia autoriale» (p. 27) sopra ricordata, in base alla 
quale è possibile riconoscere, all’interno del Giuoco dell’Oca, un voluto effetto di riverbero o 
«ritorno formulare di specifici personaggi o situazioni narrative» che lega singoli quadri ecfrastici 
in «segmenti narrativi omogenei» (ibidem). Proponendo un «ordinamento sequenzializzato», 
l’autrice favorisce l’«organicità del commento» (p. 28) e, pur guardandosi dal chiudere 
l’esperimento ludico sanguinetiano, riesce a ricomporre alcuni tra i più significativi blocchi 
descrittivi disseminati nel tabellone del Giuoco, suggerendo la «possibilità di una fruizione non 
meramente giustappositiva» (ibidem) del romanzo. Il lettore è così guidato a riconoscere, tra gli 
altri, i capitoli in cui la Cassa sistina di Mario Ceroli viene descritta secondo divergenti e 
complementari prospettive (capitoli I, V, IX); quelli in cui si assiste a un vero e proprio 
«pedinamento dell’icona di Marilyn Monroe» (p. 29; capitoli IV, XXXIV, LXXXIII); quelli ispirati 
al repertorio d’immagini e archetipi junghiani (capitoli XLV, LXX, VII, IX); o ancora, le tessere 
debitrici dei contatti con il Gruppo 58 (XL, LI), con Enrico Baj (LIII) e quelle che riutilizzano 
materiali pop (LX, LXXIX).  
L’ultima sezione del volume ospita una breve appendice, contenente alcune ipotesi di attribuzione 
di fonti iconografiche non ancora del tutto suffragate da prove documentarie; tali segnalazioni a 
margine del corpo principale della monografia «intendono mostrare la possibilità (e, anzi, la 
necessità) di inaugurare futuri cantieri e sopralluoghi interdisciplinari» (p. 125), aprendo la strada a 
prossimi studi critici che partano dalla consapevolezza del saldo radicamento del Giuoco in una ben 
determinata congiuntura storico-culturale. Al termine della lettura del volume, il romanzo di 
Sanguineti appare infatti come «un testo che potrebbe essere stato scritto soltanto a metà degli anni 
sessanta»: la pinacoteca allestita dall’autore riproduce con sorprendente esattezza «l’orizzonte 
conoscitivo e iconografico dell’operatore culturale che si trovava a vivere all’interno di una precisa 
rete di occasioni plastiche, in cui un’idea romanzesca poteva nascere a margine di una mostra o 
nell’intervallo tra due atti di una pièce teatrale» (p. 129). Il Giuoco, in ultima analisi, si configura 
come «un’istantanea ritagliata dal continuum della vita interdisciplinare della Neoavanguardia», 
caleidoscopica «Wunderkammer» costitutivamente «storica e materialistica» (ibidem). 
 
 
 


