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Con Piero Chiara. Studi, collaudi, pretesti
di ALBERTO BRAMBILLA
Si raccolgono qui i frutti di una serie di letture e considerazioni
sulla figura e l’opera di Piero Chiara (1913-1986), tentando di pro-
porre – grazie alla frequentazione di testi poco noti e ancor meno
studiati – un’immagine problematica e variegata dello scrittore
luinese, autore di romanzi e racconti di grande successo. Gli in-
tenti del presente lavoro sono sostanzialmente due, contrassegnati
anche dalla bipartizione del volume. Da un lato si offrono dei ma-
teriali (e delle ipotesi) per un primo bilancio dell’intellettuale
Chiara, che fu anche critico letterario e artistico, biografo, sceneg-
giatore e traduttore. Dall’altro, il libro si avventura, con maggiore

libertà metodologica, nell’insidioso quanto affascinante terreno dell’interpretazione dei te-
sti, nella convinzione che oltre la calma superficie narrativa essi nascondano suggestioni e
inquietudini ancora da decifrare.

Book Reviews and Beyond.
Critical Authority, Cultural Industry, and Society in Periodi-
cals Between the 18th and the 21st Century
a cura di DARIO BOEMIA e STEFANO LOCATI
La recensione come forma letteraria ha iniziato a svilupparsi insie-
me ai periodici nel XVII secolo. Con i suoi scritti poco originali,
le opinioni di compromesso, i giudizi errati, le valutazioni poco
ponderate, i commenti di parte, potrebbe essere considerata una
forma umile di critica e, come tale, si è rivelata uno dei generi mi-
nori del sistema letterario. Tuttavia, il ruolo centrale che ha avuto
nel quadro letterario per più di tre secoli testimonia la sua attratti-
va. Questo libro si propone di presentare l’evoluzione della forma
recensione dal XVIII secolo a oggi.

«The lunatic is in my head». L’ascolto come istanza letteraria e
mediale
di PAOLO GIOVANNETTI
Ascoltare è l’“abilità” più sfuggente, più legata alle fluttuazioni del -
l’esperienza soggettiva. Proprio per questo, forse, in passato si è
cercato di regolarla e disciplinarla, e in un certo periodo del No-
vecento è stata concepita come il luogo di un possibile rovescia-
mento di gerarchie, all’insegna di un utopico (e freudiano) «ascol-
to dell’ascolto». Questo libro cerca di mostrare l’incidenza dell’at-
to di ascoltare e di udire soprattutto in letteratura, argomentando-
ne l’importanza almeno su due piani. In primo luogo, c’è l’ascolto
del diverso, in particolare del popolo in accezione romantica. La

paradossale iscrizione di voci e sonorità provenienti da un mondo non borghese mette
proficuamente in crisi l’identità dell’intellettuale democratico. In seconda battuta, c’è
l’ascolto  della vita interiore, la restituzione del pensiero intimo, attraverso le forme e i mo-
di narrativi del discorso indiretto libero.
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«L’illuminata imitazione». Le origini del romanzo moderno in
Italia: dalle traduzioni all’emulazione.
Nuova edizione rivista e ampliata
di ILENIA DE BERNARDIS, prefazione di TATIANA CRIVELLI
«Romanzi di consumo destinati “a un effimero smercio”, come
dimostrano la qualità scadente della stampa, i materiali utilizzati,
il formato “tascabile”; romanzi dispersi nel tempo o ritenuti inde-
gni di essere conservati nelle biblioteche»: tali erano considerati i
romanzi stranieri in Italia, nel Settecento, da parte dell’establi-
shment culturale; opere di basso livello, di scarso valore letterario,
destinate ad accontentare i gusti del pubblico e le curiosità di va-
nesie lettrici. Su queste premesse, Ilenia De Bernardis delinea le
tappe di un percorso narratologico che, a partire dall’Inghilterra, attraverso la mediazione
della Francia, porta alla nascita, diffusione e affermazione del romanzo “moderno” in Italia
e che culmina nella produzione di romanzi “derivati”, o meglio “d’emulazione”.

Il fantastico nel mondo latino. Ricezioni di un modo letterario
in Italia, Spagna e Portogallo
di ALESSANDRO SCARSELLA
A costo di disorientare il lettore, vista l’accezione corrente della
“latinità” normalmente limitata al mondo antico, il titolo Il fanta-
stico nel mondo latino ha inteso accentuare i fattori d’i dentità lette-
raria moderna investigati, quasi lungo il cammino di Santiago,
dall’Italia alla penisola iberica, riscontrando un’a spirazione al-
l’unità della cultura europea nell’immaginario che tuttavia incon-
tra una resistenza ostinata proprio in quei territori ancorati alla
tradizione. All’influenza delle letterature nordiche e alla diffusione
del modo fantastico i romantici del “mondo latino” sembrano

contrapporre ora reminiscenze classicistiche, ora gli imperativi dell’ironia e del grottesco;
ora, infine, il recupero del mito e della forma semplice della leggenda con forte radicamen-
to regionalistico.

Il romanzo global. Uno studio narratologico
di FILIPPO PENNACCHIO
A partire dai primi anni Duemila si è molto discusso dei rapporti
tra letteratura e globalizzazione, e più nello specifico delle trasfor-
mazioni cui il romanzo è andato incontro a seguito dei mutamen-
ti socio-culturali ed editoriali avvenuti a livello mondiale negli ul-
timi decenni. Come si configura il romanzo in un’epoca in cui i
confini – anzitutto quelli virtuali e simbolici – sembrano essere
costantemente rinegoziabili? Esiste qualcosa di simile a un roman-
zo-mondo, nato in funzione del mercato globale e che prescinde
da ogni sorta di localismo? Quali sono, poi, le forme narrative og-
gi più diffuse, riscontrabili in testi provenienti dalle latitudini più
diverse? Il romanzo global prova a rispondere a queste domande attraverso l’analisi narrato-
logica di alcuni testi esemplari della contemporaneità.
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