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Non ha forse senso cercare di individuare una specificità della letteratura italiana: di un
corpo così ampio, articolato in molteplici e contraddittorie esperienze, prolungatosi e alte-
ratosi nel vario precipitare del tempo storico. La complessità dei percorsi storici e l’alea-
torietà dei concetti totalizzanti invitano a non voler risolvere il senso di un insieme così
vasto in soluzioni risolutive. Questo vale del resto per tutte le grandi letterature nazionali:
anche se poi, nella cultura corrente e nello stesso mondo intellettuale circolano formule
identificanti, spesso in opposizione tra loro, presupposti a priori, che pretendono di indi-
care gli specifici caratteri delle varie letterature, riconducendoli spesso a parallele pre-
supposizioni dei rispettivi caratteri nazionali. Si tratta di formule che, a seconda dei punti
di vista, divergono verso prospettive positive o negative: da noi, specie in ritornanti elu-
cubrazioni giornalistiche, è molto corrente la stigma negativa, con lamentazioni sul carat-
tere retorico e formalistico della nostra tradizione letteraria, sul dominio del modello lirico
petrarchesco, sulla generale disposizione teatrale e melodrammatica, sul difetto di reali-
smo, sull’imposizione di una lingua letteraria toscaneggiante che avrebbe schiacciato l’ef-
fervescente vitalità dei dialetti e così via. Quasi tutte queste formule possono avere la loro
parte di ragione, dato che puntano su dati e situazioni particolari, lasciando ai margini ciò
che costringerebbe a contraddirle o almeno a sfumarle: ma certo non aiutano a identifi-
care l’intero corpo della nostra letteratura, la ricchezza di una tradizione la cui specificità
non è data da un carattere dominante, ma proprio dalla pluralità di voci e prospettive, da
uno svolgersi di modelli e scelte conflittuali, scaturite da percezioni diverse dell’essere nel
mondo, del configurarsi vitale dello spazio e del tempo.

L’insieme che definiamo letteratura italiana è scaturito dal modo in cui i diversi cen-
tri nei quali si è articolata la vita del Paese si sono confrontati con le occasioni e le urgenze
del tempo storico: nel cuore di questa policentrica geografia culturale si sono sviluppate
esperienze aperte verso una dimensione europea, pronte a confrontarsi con un orizzonte
universale, a essere recepite e trasformate in diversi ambiti geografici, linguistici e cultu-
rali. È stato un essenziale contributo alla storia del pensiero, alla fondazione e diffusione
di modelli, figure, forme del vivere e dell’immaginario sulla strada della modernità.

I saggi raccolti in questo volume intendono puntare l’attenzione su momenti e autori
essenziali di questa storia della letteratura italiana, non per fornire un’informazione com-
pleta ed esaustiva, ma per evidenziare, secondo lo spirito della serie Il contributo italiano

alla storia del pensiero, il rilievo che le diverse esperienze hanno assunto nella costruzione
dei fondamenti dell’essere europeo, in una continua interrogazione e costruzione di pos-
sibilità di vita, tra confronti e scambi con altre lingue e letterature e opposte offerte a esse
di essenziali modelli: avventure della scrittura e dei rapporti da cui è scaturita e che essa
ha creato, entro lo specchio vivo della storia e dello spazio italiano e nel riflesso di altre
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storie e altri spazi, in un reciproco essere dentro e fuori di sé, in un perpetuo passaggio
attraverso i confini europei, sostenuto dalle comuni radici e complicato dai più diversi
conflitti. Il formidabile lavoro della redazione dell’Enciclopedia Italiana, così attenta alla
coerenza della struttura, alla precisione dei dati, al rigore del linguaggio, ha dato un con-
tributo imprescindibile alla delineazione di questo paesaggio vario e frastagliato, alle voci
e ai punti di vista diversi che lo compongono; paesaggio fittissimo che inevitabilmente e
con rammarico ha dovuto lasciare indietro isole e penisole che, in un panorama veramente
completo, avrebbero comunque meritato maggiore attenzione. Non un manuale, in ogni
modo, ma un corpo di saggi che variamente mettono in luce il rilievo della letteratura ita-
liana nel percorso che ha condotto all’Europa moderna: con la speranza che, in un momento
difficile come quello che l’Europa sta ora attraversando, il senso e il valore di questo patri-
monio di vita e di linguaggio non vadano completamente dispersi.

* * *
Nel fervido e tumultuoso policentrismo del 13° sec. l’incubazione della letteratura ita-
 liana si è svolta in diversi centri e da diversi orizzonti sociali e politici con l’elaborazione
di forme alimentate proprio dal confronto e dallo scambio con l’insieme culturale euro-
peo, con quel terreno comune costituito sia dal Medioevo latino sia dalla Románia vol-
gare. Emblema critico determinante per il riconoscimento di questa unità culturale del-
l’Europa medievale è stato il celebre libro di Ernst Robert Curtius, Europäische Literatur

und lateinisches Mittelalter (1948), maturato entro le rovine e i disastri dell’Europa del
secondo conflitto mondiale, a cui più recentemente ha fatto da corollario, per l’orizzonte
volgare, il libro di Piero Boitani, Letteratura europea e Medioevo volgare (2007). Dante
costituiva il punto di sintesi, il culmine del vastissimo percorso di Curtius, che così fis-
sava l’assoluto rilievo europeo del poeta della Commedia, riconoscendo in lui un nodo cru-
ciale attraverso cui l’eredità della tradizione classica e cristiana, con le forme che aveva
assunto nel lungo travaglio del Medioevo, si è proiettata verso i fondamenti della moder-
nità occidentale. Curtius era in viva consonanza con l’attenzione che a Dante aveva rivolto
il modernism del primo Novecento (soprattutto con Thomas Stearns Eliot, che di intensi
echi danteschi aveva tramato la sua poesia, da The waste land a Four quartets). All’uscita
dagli orrori della guerra e del nazismo, il richiamo a Dante si configurava come richiamo
a un’unitaria cultura dell’Europa moderna, sul solido fondamento di quella tradizione in
cui l’Italia aveva una parte così determinante; due anni dopo l’uscita del libro di Curtius,
Eliot, in una conferenza del 4 luglio 1950 presso l’Istituto italiano di cultura di Londra, si
trovò a definire Dante «rispetto a tutti gli altri poeti del nostro continente, di gran lunga
il più europeo», attribuendo alla sua lingua, pur così particolare nella sua esplorazione della
sensibilità, la qualità di farsi immediatamente sentire come propria da ogni europeo (T.S.
Eliot, What Dante means to me, in Id., To criticize the critic, 1965; trad. it. Cosa significa

Dante per me, in Scritti su Dante, a cura di R. Sanesi, 1994, p. 79).
Certo quella di Curtius e di Eliot era una prospettiva tutta culturale, limitata da posi-

zioni che potevano apparire conservatrici sul piano sociale e politico: e sul piano storico
essa finiva per mettere in ombra il ruolo ridotto che la presenza di Dante aveva avuto negli
sviluppi del Rinascimento, anch’essi, da un altro punto di vista, determinanti per la moder-
nità europea. Ma, pur con questi limiti, Curtius ed Eliot avevano comunque il merito di
mettere fortemente l’accento sulla necessità di costruire la nuova Europa sul fondamento
di quell’unità culturale in cui tanta parte aveva avuto la grande letteratura. La coscienza di
tale unità ha agito per gran tratto nel primo processo di costruzione dell’Unione Europea,
anche se il riferimento a essa è andato progressivamente attenuandosi, con il sempre più
stretto imporsi dell’orizzonte economico, tecnologico e finanziario e con l’insorgere di que-
gli egoismi e particolarismi che oggi giungono addirittura a mettere in crisi le forme isti-
tuzionali e la stessa nozione d’Europa, nonché proprio il suo rilievo culturale e ideale.
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* * *
Nei secoli in cui si è faticosamente costruita la modernità europea, l’eccezionale fervore
artistico dell’Italia ha avuto la chance di svilupparsi su un territorio in cui si concentra-
vano le tracce dell’antico, la sua eredità. Su quel suolo, abitato da tanti lasciti della civiltà
antica, l’Italia ha affermato precocemente una sua identità, ben riconoscibile: i popoli vicini
e gli stranieri visitatori e poi invasori ebbero modo di individuarla proprio sul fondamento
di quella creatività impostasi attraverso la stessa frantumazione politica e sociale, entro la
pluralità dei centri e delle forme linguistiche. Il rigoglio delle espressioni artistiche ita-
liane, non solo nella letteratura, è stato fortemente determinato da quell’intreccio tra cen-
tri diversi, da quelle continue interferenze tra situazioni molteplici, dalla dinamicità di con-
fronti risolti nella definizione di un terreno comune, appunto il terreno dell’arte e della
letteratura (mentre sugli altri terreni permanevano particolarismi, disgregazione, conflitto).

Secondo un corrente luogo comune per lunghi secoli la letteratura avrebbe costituito
il solo terreno unitario per il nostro Paese, sotto l’egemonia unificante del modello toscano:
ma non va mai dimenticato che, rispetto al dominio di quel modello, le effettive pratiche
letterarie si sono alimentate continuamente di scambi più o meno espliciti con le stesse
realtà locali e parziali, con esperienze eterogenee e sotterranee, mentre nel corso dei secoli
si sono affermate con forza, negli ambiti più diversi, vitalissime tradizioni dialettali che
non hanno riscontro in alcun Paese europeo. A posteriori il rilievo della spinosa questione
della lingua non va allora visto come una delle tante presunte anomalie italiane, come la
continua denuncia di un’insuperabile difficoltà, ma piuttosto come un punto di forza della
nostra cultura, nodo problematico e critico che ha sostenuto la fecondità della ricerca let-
teraria, l’ha condotta ad affacciarsi sul proprio contesto, sullo spazio del proprio profe-
rirsi, sul significato del proprio essere nel mondo.

Con le sue esperienze diverse e contrastanti, non riassumibili in nessun modo nel domi-
nio assoluto del classicismo o del modello lirico, la letteratura italiana si è insomma dispie-
gata come definizione delle forme dell’umano attraverso il linguaggio, si è determinata nella
costruzione di una moderna identità civile: tra molteplici orizzonti espressivi, espressioni
stilistiche e retoriche, tecniche e strutture narrative, modi di comportamento ma anche di
rappresentazione della realtà e di interrogazione delle sue contraddizioni, tensioni morali,
scavi interiori, aneliti di spiritualità e di religiosità, ipotesi di bellezza e proiezioni di pos-
sibili configurazioni del mondo, ricerca del senso dell’esperienza, dei caratteri della vita
individuale e sociale, impegno della ragione e richiami dell’irrazionale e del sogno.

Le guerre e le invasioni del 16° sec. e la caduta sotto il controllo straniero hanno avuto
come corrispettivo un ulteriore movimento di quelle forme verso il moderno: con una loro
circolazione in tutta Europa, con la loro determinante presenza nella formazione delle
moderne letterature europee (e a tutto ciò ha contribuito anche una fitta emigrazione intel-
lettuale, determinata dalle ragioni più diverse, da rapporti politici, da occasioni di impiego,
da necessità di sfuggire a persecuzioni politiche o religiose ecc.). Si potrebbe dire para-
dossalmente che l’Italia si è trovata a partecipare in prima fila alla creazione dell’Europa
moderna proprio nell’atto di farsi attraversare dai conquistatori: l’Europa della lettera-
tura è andata erompendo con potente creatività (si pensi, nel passaggio tra 16° e 17° sec.,
a presenze come quelle di Montaigne, Shakespeare, Cervantes), sulla base di questo deter-
minante contributo italiano, proprio mentre le nuove grandi formazioni statali si scaglia-
vano l’una contro l’altra, in uno scontro per l’egemonia europea, che del resto si sarebbe
riproposto variamente per tutto il corso dell’ancien régime e in forme nuove anche dopo
la rivoluzione.

Ma nel corso del tempo si è venuta configurando una sorta di rovesciamento di questo
slancio espansivo: dopo aver offerto i suoi modelli alla moderna cultura europea, tra Sei-
cento e Settecento la letteratura italiana si è trovata quasi a subire il sempre crescente
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rilievo di quanto veniva elaborandosi nei Paesi vicini. I nuovi tempi le imponevano di
ridefinire sé stessa in rapporto a temi e orizzonti proposti ormai dall’esterno; non poteva
più fare affidamento su quanto riusciva ancora a offrire all’Europa, ma veniva costretta a
ricevere dall’Europa, a fare i conti con forme, prospettive, concetti che si agitavano al di
là della penisola (e ciò in modi tanto più urgenti di fronte alla tumultuosa invadenza del-
l’Illuminismo).

Tra resistenze conservatrici e aperture problematiche si gioca poi buona parte della
vicenda letteraria dell’Ottocento: e nella lotta risorgimentale, l’aspirazione all’unità, la
liberazione dal dominio straniero comportano un nuovo, diverso ritorno all’Europa. L’opera
che più di tutte raccorda la vicenda storica dell’Italia a quella della sua letteratura, la Sto-

ria della letteratura italiana di Francesco De Sanctis, esprime proprio un’integrale pro-
spettiva europea, denuncia le presunte insufficienze della tradizione nazionale proiettan-
dola verso l’esigenza di una nuova presenza dell’Italia e della sua letteratura nel concerto
europeo: con l’affermazione di un «nuovo senso del reale», con un impegno a «convertire
il mondo moderno in mondo nostro», che si raccorda a un motto «testamentario» di Giacomo
Leopardi, «esplorare il proprio petto» (Storia della letteratura italiana, a cura di N. Gallo,
1958, nuova ed. 1996, p. 815).

Pur tra gli intricati sviluppi della storia europea e mondiale, e con ritardi, fratture e
contraddizioni, il quadro dell’Italia letteraria successivo alla Storia desanctisiana si è mosso
entro un’amplissima serie di scambi con l’Europa e con le Americhe, nella percezione di
un destino comune, seguendo le accelerazioni della modernità e le sue falle, il protagoni-
smo delle avanguardie e le più umbratili percezioni delle forme della crisi, gli scatti rivo-
luzionari e i ripiegamenti entro gli spazi individuali, la ricerca delle più segrete emozioni
soggettive e l’affidamento al mare dell’oggettività, l’adesione entusiastica agli sviluppi
delle tecnologie e la resistenza a essi, i labirinti dell’irrazionale e gli affondi critici della
ragione. In tutto il corso del Novecento la letteratura italiana è stata parte integrante della
cultura europea: e se non sempre le sue espressioni più importanti hanno trovato adeguata
eco fuori d’Italia, numerosi e volti in più direzioni sono stati gli scambi con le letterature
straniere, accompagnati dall’attenzione di tanti grandi scrittori stranieri alla cultura e alla
vita italiana, non solo ai gloriosi esiti del passato, ma anche alle situazioni e alle contrad-
dizioni del presente.

* * *
Tra i conflitti del 20° sec., in mezzo agli orrori dei totalitarismi e dei nazionalismi, anche
quando una politica disastrosa e perversa sembrava voler rescindere il legame con gran
parte della grande cultura europea, la migliore letteratura italiana continuava a mantenere
dentro di sé il segno vivo dell’essere europeo, il rilievo di un comune spazio umano e civile,
l’apertura del linguaggio alla varietà dell’esperienza, alla libertà della ricerca e della cri-
tica. Di una «religione della libertà» come dato caratterizzante di questo essere europeo
parlava Benedetto Croce, proprio in pieno fascismo, mettendola al centro della sua Storia

d’Europa nel secolo decimonono (1932); e concludeva il libro prefigurando il sorgere, in
opposizione ai totalitarismi nazionalistici, di una «nuova nazionalità» europea:

e a quel modo che, or sono settant’anni, un napoletano dell’antico Regno e un piemontese
del regno subalpino si fecero italiani non rinnegando l’esser loro anteriore ma innalzandolo
e risolvendolo in quel nuovo essere, così e francesi e tedeschi e italiani e tutti gli altri s’in-
nalzeranno a europei e i loro pensieri indirizzeranno all’Europa e il loro cuori batteranno per
lei come prima per le patrie più piccole, non dimenticate già, ma meglio amate (1965, p. 315).

Così nel pensiero di Croce la dimensione europea della cultura italiana si inverava verso
la piena affermazione di una nazionalità più grande, capace di integrare in sé, senza rin-
negarla, la precedente: veniva proiettata nel futuro una convergenza analoga a quella con
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cui le identità locali erano confluite nello Stato unitario (di cui comunque Croce veniva a
sottacere gli aspetti conflittuali), e che noi in fondo possiamo rassomigliare al processo
che aveva visto sorgere lo spazio letterario italiano dalla convergenza dei diversi centri lin-
guistici e culturali della penisola.

Nel precipitare degli anni Trenta, peraltro, l’idea di un’Europa della libertà veniva a
riproporsi in ambiti culturali diversi, raccogliendo ancora il lascito dato dalla lunga ela-
borazione dei secoli precedenti: come nell’ultima opera di Edmund Husserl, Die Krisis

der europäischen Wissenschaften (La crisi delle scienze europee), scritta tra il 1936 e il 1937,
mentre già imperversava l’antisemitismo nazista, il senso dell’Europa poteva essere rico-
nosciuto in «una sempre rinascente eccedenza dell’ideale sul reale e del diritto sul potere, del
valore sul fatto e della ricerca sul dogma» (cfr. R. De Monticelli, Al di qua del bene e del

male, 2015, p. 155). Nel chiuso orizzonte della guerra il Manifesto di Ventotene, redatto
dai confinati Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Ursula Hirschmann, pubblicato da Eugenio
Colorni nei terribili giorni del 1944, si apriva alle speranze di una nuova Europa, al di là
dell’orrore ancora incombente.

Militare dell’esercito italiano, preso prigioniero in Sicilia e internato in Algeria, Vittorio
Sereni, in una sua celebre poesia vede una misteriosa presenza che lo invita a pregare per
l’Europa, nella stessa notte in cui avviene lo sbarco in Normandia:

Non sa più nulla, è alto sulle ali
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna.
Per questo qualcuno stanotte
mi toccava la spalla mormorando
di pregar per l’Europa
mentre la Nuova Armada
si presentava alle coste di Francia.

Nella stanza successiva di questa lirica il poeta respinge questa richiesta, nella desola-
zione del campo di prigionia in cui si sente «morto / alla guerra e alla pace»: ma la poesia
conserva in sé il segno della preghiera per l’Europa, non ancora totalmente possibile nella
situazione del prigioniero, nella condizione di soldato che non può partecipare alla pro-
pria liberazione (e che sembra come rappresentare l’essere a parte della parola poetica, il
suo inevitabile tacere nel fuoco del conflitto).

Tutta la letteratura che esce dalle devastazioni della guerra, nel suo affacciarsi sulla spe-
cificità della situazione italiana, sui vari processi che hanno luogo nel secondo Novecento,
è comunque animata da un’implicita esigenza di Europa, come se una mano segreta le
chiedesse di riformulare quella preghiera per l’Europa a cui il prigioniero Sereni non si
era sentito in grado di rispondere. Quasi tutti i maggiori scrittori del dopoguerra hanno
collegato le loro scelte a un raggio di esperienze europee, hanno definito la loro specifi-
cità italiana entro un ampio sguardo all’Europa e al mondo, anche con dirette immersioni
in letterature e lingue diverse e con frequentazioni di scrittori e di Paesi stranieri: in un
quadro ai cui estremi potremmo porre da una parte la passione di Beppe Fenoglio per
l’Inghilterra e la sua letteratura (anche con la scrittura di una prima redazione in inglese
del Partigiano Johnny), dall’altra le suggestioni esistenziali e visionarie che la scrittura di
Antonio Tabucchi estrae dal Portogallo e dal suo immaginario.

È vero, d’altra parte, che la più recente velocizzazione dell’esistenza, la rivoluzione infor-
matica e le contraddizioni della globalizzazione, mentre accelerano e moltiplicano le pos-
sibilità di scambio, di comunicazione e di rapporto, sembrano ridurre la disposizione a
confronti in profondità tra le diverse esperienze, rischiando di fare prevalere un generico
adeguamento agli effetti di mercato, a esteriori schemi mediatici, spesso ricalcati su mo -
delli americani. Mentre la stessa Europa viene messa in crisi dagli inquietanti fenomeni
degli ultimi anni e mentre viene sempre più a ridursi lo spazio pubblico della letteratura,
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le istituzioni europee scontano forse tra i tanti errori anche quello di aver trascurato pro-
prio l’orizzonte culturale, di non aver dato adeguato rilievo alla lunga tradizione che ha
costituito l’Europa, allo spazio umano e civile che è stato creato dalle sue letterature, da
quel dialogo secolare di cui la letteratura italiana è stata grande parte. Senza le sue lette-
rature, senza le parole significative e i personaggi da esse creati, l’Europa non può forse
esistere. Ma, per riprendere una battuta con cui Eugenio Montale concluse uno dei suoi
ultimi articoli giornalistici, «Il mondo oggi procede e si evolve senza parole significative»
(Ha creato molti dubbi, e lo sapeva, «Corriere della sera», 8 agosto 1978, in Il secondo mestiere.

Prose 1920-1979, a cura di G. Zampa, 1996, p. 3064).

Giulio Ferroni
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