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Il laboratorio di un progressivo distacco dalla tradizione del Novecento

La letteratura circostante
Narrativa e poesia nell’Italia contemporanea di Gianluigi Simonetti

Questo libro interroga la letteratura italia-
na degli ultimi decenni, intesa come labo-
ratorio di un distacco progressivo e irre-
versibile dalla tradizione del Novecento.

Nel complesso, la maggior parte della let-
teratura che si scrive oggi non ha più nulla
o quasi nulla a che fare con quella che si
scriveva ieri o l’altroieri; attraverso l’anali -
si di alcune pagine esemplari verranno os-
servati da vicino i fenomeni linguistici, sti-
listici e culturali più importanti emersi a
partire più o meno dalla metà degli anni
Novanta del secolo scorso, quando novità
di rilievo cominciano a prodursi nel corpo
di un gruppo vasto e significativo di opere.

Si tratta, in ogni caso, di una soglia mobi-
le, che non può coincidere con una data pre-
cisa. Anzi, per ricostruire la genesi di alcu-
ni processi ancora in corso sarà talvolta ne-
cessario spingersi anche dieci o vent’anni
più indietro, nella stagione in cui il Nove-
cento inizia lentamente a finire.

Di fatto, alcune delle opere meno recenti
sulle quali dovremo soffermarci risalgono
alla metà degli anni Settanta: idealmente è
da lì che cominciamo.

La prima parte del li-
bro, più orientata sulla
storia, si articola in
due momenti: due ca-
pitoli lunghi, dedicati
a ricostruire lo svilup-
po delle forme narrati-
ve e poetiche italiane
degli ultimi decenni.
L’andamento del di-
scorso asseconda la
cronologia, pur senza
rigidità. nella seconda
parte, invece, si è tenta-

to di cartografare, all’interno del nostro
campo letterario attuale, alcuni singoli
aspetti formali di particolare rilievo. All’in -
terno di ogni tema, o problema, sono identi-
ficate e descritte diverse aree di interesse,
diversi livelli di letterarietà, diversi spazi
della nostra industria culturale: un pae-
saggio che somiglia sempre più a un vasto
parcheggio per lettori, identificati da pas-
sioni, culture e sottocultura comuni.

Al rapporto tra la prima parte del libro e
la seconda è consegnata, nelle intenzioni
dell’autore, l’immagine di ciò che è diventa-
ta o che sta diventando la letteratura che si
scrive oggi.

Il primo obiettivo consiste nel fare il pun-
to della situazione, cioè nel tracciare una
descrizione attendibile della letteratura
circostante: delle scritture che ci stanno at-
torno e di quelle che vediamo affiorare
all’orizzonte, cercando negli scaffali delle
librerie e non solo in quelle delle bibliote-
che.

Al di là di gerarche consolidate e confini
di genere, lo studio della grande letteratu-
ra si combina con l’interesse critico per
quella produzione mediocre e media. sem-
pre più diffusa, il cui principale obiettivo
non è conoscere ma evadere.

La letteratura circostante. Narrativa e
poesia nell’Italia contemporanea - di Gia-
nluigi Simonetti - Edizione: il Mulino -
pag. 454 - Euro 29.00

Chi era Tullio De Mauro? Un linguista
di respiro internazionale, traduttore e
interprete di Saussure? Oppure il pro-
motore di una svolta epocale in campo
pedagogico-didattico? O ancora il politi-
co innovatore che ha promosso temi ci-
vili come la lotta all’analfabetismo e
l’emancipazione delle masse? De Mauro
è stato tutto questo e molto altro ancora.
Chi lo ha riconosciuto ne ha sempre sot-
tolineato la statura intellettuale, la ge-
nerosità e l’instancabile operosità. la
sua attività è stata ed è tuttora un cantie-
re aperto, i suoi lasciti sono molteplici e
sarebbe ingiusto dimenticarli.

Il “darsi da fare”era una delle sue cifre
profonde e lo è rimasto
fino all’ultimo. In De
Mauro colpiva infatti la
capacità di muoversi
su più fronti e l’energia
con cui inventava in-
stancabilmente inizia-
tive, imprese, progetti.
Per farsi un’idea del
suo contributo, biso-
gna immaginarselo co-
me uno che ha unito la
scienza linguistica “al -
ta”, che ha praticato da

maestro, con i suoi riflessi e i suoi sbloc-
chi anche ai livelli più concreti, e che, a
partire dal cruciale interesse per il lin-
guaggio e per il comunicare, ha gettato
luce in tanti ambiti distanti. In questo
intreccio, De Mauro ha investito una
cultura in cui la salda formazione classi-
ca si intesseva con la modernità più
avanzata; la linguistica tendeva la mano
a varie scienze che sentiva affini, di cui
era esperto o con cui talvolta civettava
(filosofia, matematica, logica, fisica,
psicologia, biologia). Data la varietà di
fronti su cui De Mauro si è mosso, con
una varietà vibrante e una finezza di
tratto che rendevano lieve la sua gran-
dissima notorietà e autorità, è difficile
che si trovino candidati a sostituirlo.

In questo volume, pubblicato a un an-
no di distanza dalla sua morte, viene
proposto un primo bilancio dell’immen -
so patrimonio culturale che ci ha lascia-
to. Non è l’esaustività l’obiettivo di que-
sto libro, ma la presenza in esso di alcuni
testimoni della sua attività intellettuale,
pedagogica e civile che hanno accettato
di collaborarvi può renderlo degno di at-
tenzione per un pubblico che non voglia
accontentarsi degli stereotipi e delle bio-
grafie di circostanza.

Sull’attualità di Tullio De Mauro - di
Ugo Cardinale - Edizione: il Mulino -
pag. 140 - Euro 15.00

Fino a pochi anni fa l’ascesa del populi-
smo veniva interpretata quasi esclusi-
vamente alla luce della crisi finanzia-
ria. Ma se l’economia è tornata a cre-
scere e il peggio sembra passato, per-
ché i cosiddetti «partiti del risentimen-
to» continuano a raccogliere consensi?
Siamo forse di fronte all’epilogo di una
storia che ha origini più profonde?

Giovanni Orsina cerca queste origi-
ni all’interno della democrazia, ragio-
nando sul conflitto tra politica e citta-
dini che ha segnato gli ultimi cento an-
ni. Se alcune fasi di quel rapporto – il
connubio inedito tra massa e potere a
partire dagli anni trenta, la cesura li-

bertaria del Sessantot-
to –sono comuni a tutto
l’Occidente, Orsina in-
dividua la particolarità
del caso italiano nella
stagione di Tangento-
poli. Il sacrificio simbo-
lico di un’intera classe
di governo conclude la
repubblica dei partiti e
allo stesso tempo inau-
gura un venticinquen-
nio di antipolitica. Con
la quale tutti hanno do-

vuto fare i conti – Berlusconi, Renzi,
Grillo, i postcomunisti, la Lega –, ma
della quale nessuno è riuscito a correg-
gere o contenere le conseguenze nefa-
ste. “La politica non controlla più il fu-
turo. ha sempre meno senso, potere,
respiro. La sua funzione principale,
ormai, è fare da capro espiatorio per il
risentimento universale. Solo se rico-
nosciamo che questa crisi ha le sue ra-
dici nel cuore della democrazia, e sta
montando da almeno un secolo, potre-
mo comprenderla a fondo”.

Orsina fa derivare le contraddizioni
della democrazia moderna da Tocque-
ville “Perché una società fondata sulla
promessa-pretesa di piena autodeter-
minazione soggettiva possa funziona-
re nel tempo, tuttavia, è necessario che
quanti la compongono rientrino in
una ben determinata categoria antro-
pologica, dai confini ampi ma tutt’al -
tro che illimitati. La democrazia, per-
ciò, da un lato garantisce agli esseri
umani ch’essi possono essere qualsiasi
cosa desiderino, teoricamente senza
alcun limite. Dall’altro però funziona
unicamente se essi desiderano entro
certi limiti”.

La democrazia del narcisismo. Bre-
ve storia dell’antipolitica - di Gio-
vanni Orsina - Edizione: Marlisio No-
di - Pag. 183 - Euro 17.00

Inoltrati nel XXI secolo, la vicenda del-
la dinastia dei Borbone di Napoli e di Si-
cilia e dei loro numerosi e accaniti op-
positori lancia ancora segnali interes-
santi.

Che senso ha occuparsi di una vicen-
da prenazionale in un’epoca post-na-
zionale? Che senso ha occuparsi dello
sviluppo e della fine di uno stato italia-
no preunitario - il regno delle Due Sici-
lia - nel mentre che gli stati nazionali
deperiscono e il mondo entra in un’epo -
ca di drastica rottura con il passato? Si
può congetturare che il declino degli
stati nazionali faccia emergere le anti-
che e composite strutture sulle quali

questi stati erano stati
edificati. Un tale vento
revisionista soffia an-
che nelle stanze uni-
versitarie. Certamen-
te si è esaurito il
“Grand Rècit” prodot -
to dal “secolo delle na-
zioni”, con la rivolu-
zione imperialista e
biopolitica di primo
novecento. tuttavia
non stiamo assistendo
alla rinascita di comu-

nità omogenee e concordi. Vediamo,
piuttosto, una deriva di pezzi di nazioni
e di etnie che si saldano gli uni agli al-
tri, al di fuori delle partizioni geopoliti-
che, e stati che interiorizzano il mondo
intero. In questo scenario sussultante
la storiografia non riscopre radici e ori-
gini, ma porta in luce processi e crisi.
Avanza una globalizzazione che produ-
ce ordinamenti instabili e “patrie” che
si trasformano in centri di civiltà con
ibride popolazioni e vaganti confini.

Questo libro trae origine da studi ef-
fettuati tra Napoli e Roma, sulla base
delle suggestioni di Gerardo Marotta e
di Mario Agrimi. Nell’ultimo decennio
del Novecento si svolse nelle principali
città del Mezzogiorno una densa sta-
gione di ricerche e di edizioni dei gran-
di autori della cultura e della politica
del regno di Napoli e di Sicilia: si dissot-
terrò la “radici europea” della cultura
meridionale.

Il volume di chiude con un capitolo
sulle regioni meridionali del regno
d’Italia e con uno sguardo sull’antifa -
scismo liberale del primo ‘900. lo com-
pleta un ampio “Dizionario dei princi-
pali personaggi storici”.

Borbonici e antiborbonici. Dal Re-
gno di Napoli e di Sicilia all’Italia
Unita - di Giulio De Martino - Edizio-
ne: Mimesis - Pagine 318 - Euro 28.00
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Sull’attualità
di De Mauro

GIOVANNI ORSINA

La democrazia
del narcisismo

A un primo sguardo, niente unisce Smita,
Giulia e Sarah.

Smita vive in un villaggio indiano, incate-
nata alla sua condizione d'intoccabile per chè
fa parte dei dalit, una razza considerata trop-
po impura per mischiarsi alle altre e i cui
membri sono relegati ai margini della socie-
tà. Giulia abita a Palermo e lavora per il padre,
proprietario di uno storico laboratorio in cui

si realizzano parrucche
con capelli veri. Sarah è
un avvocato di Montréal
che ha sacrificato affetti e
sogni sull’altare della
carriera. Sa bene che
mondo del lavoro è spie-
tato, soprattutto per una
donna, ed è per questo
che ha deciso di non mo-
strare mai nessuna debo-
lezza.

Eppure queste tre don-

ne condividono lo stesso coraggio. Per Smita,
coraggio significa lasciare tutto e fuggire
con la figlia, alla ricerca di un futuro miglio-
re. Per Giulia, coraggio significa rendersi
conto che l'azienda di famiglia è sull'orlo del
fallimento e tentare l’impossibile per salvarla.
Per Sarah, coraggio significa guardare negli
occhi il medico e non crollare quando sente la
parola «cancro».

Tutte e tre dovranno spezzare le catene del-
le tradizioni e dei pregiudizi; percorrere nuo-
ve strade là dove sembra non ce ne sia nessu-
na; capire per cosa valga davvero la pena lot-
tare.

Smita, Giulia e Sarah non s'incontreranno

mai, però i loro destini, come ciocche di capel-
li, s'intrecceranno e ognuna trarrà forza dal-
l'altra. Un legame tanto sottile quanto tenace,
un filo di orgoglio, fiducia e speranza che
cambierà per sempre la loro esistenza.

“La treccia”è un romanzo che si sviluppa su
tre trame parallele toccanti e profonde che si
alternano, creando uno stato di attesa che vi
accompagnerà dalla prima all’ultima pagi-
na.

Un vero e proprio viaggio in tre mondi di-
versi, sia fisici che interiori.

La treccia. Tre donne , tre continenti, tre
destini intrecciati - di Laetitia Colombani -
Edizione: Nord - Pag. 284 - Euro 16.90

LAETITIA COLOMBANI

La treccia, un romanzo che rende omaggio
alla forza di tutte le donne
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