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Il concetto di “Europa”, ultimamente così vituperato e messo in discussione dai recenti avvenimenti 

geopolitici, è stato analizzato  in questo Convegno (organizzato dal prof. Francesco De Nicola e dal 

Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università di Genova) attraverso undici interventi, 

incentrati sul rapporto tra gli scrittori e l’identità europea, prevalentemente in ambito novecentesco. 

 

Lo spirito riformatore illuministico lombardo, come illustrato dal Prof. Elvio Guagnini (Università 

di Trieste), aveva già mostrato di saper allargare i confini dei riferimenti culturali, superando la ri-

gida tradizione nazionale: nell’editoriale de «Il Caffè», Pietro Verri, gettando lo sguardo verso i 

precursori inglesi dell’Illuminismo (l’esperienza del «Spectator», Swift e Pope), mette a disposizio-

ne dei frequentatori della bottega del greco Demetrio «raccolte di novelle interessanti», in grado di 

far diventare tutti gli italiani, divisi dalla frammentarietà politica della penisola, «presso a poco Eu-

ropei». Lo stesso concetto è ribadito dal più polemico Alessandro Verri, nel saggio Dei difetti della 

letteratura e di alcune loro cagioni: se gli italiani sono costretti ad imitare dei modelli, meglio che 

essi siano francesi o inglesi, piuttosto che i “pedanti” «nostri cinquecentisti». 

Il prof. Guagnini ha parlato poi di «Solaria» e della battaglia condotta dalla rivista per il collega-

mento con le grandi esperienze letterarie europee, in polemica con il fascismo, sottolineando in par-

ticolar modo l’attività di Leo Ferrero: nell’articolo Perché l'Italia abbia una letteratura europea, 

l’intellettuale evidenzia la necessità che la tradizione letteraria italiana si debba rifare sia alla sta-

gione del grande romanzo realista ottocentesco sia alla produzione "analitica" del Novecento soprat-

tutto francese – Proust in primis -, dettate dalla passione politica e dal desiderio di giustizia. 

 

Notevoli spunti di riflessione ha suggerito l’intervista del prof. Verdino al poeta e scrittore Giusep-

pe Conte: l’esperienza del viaggio ha permesso la ricerca del mito, del sacro, del simbolo, espri-

mendo una concezione “quadrilatera” dell’Europa (Irlanda, Cipro, Orcadi e Sicilia, terre del mito); 

il poeta ha poi sottolineato come l’identità europea sia ben definita e vada difesa, soprattutto dopo 

l’esperienza straniante e indelebile vissuta a Parigi il giorno successivo agli attentati del 13 novem-

bre. 

 

Il prof. Victoriano Peña Sánchez (Università di Granada) ha analizzato l’Andalusia descritta nel 

meno noto romanzo Aracoeli (1982) di Elsa Morante: il viaggio di Emanuele, quarantatreenne delu-

so dalla vita e desideroso di ricostruire il passato della madre, nativa di El Almendral e morta quan-



do era bambino, si svolge in una terra aspra, sassosa, priva di luce, nel vano tentativo di ritrovare un 

autentico rapporto madre-figlio. Il tutto si risolverà in un succedersi di immagini negative, rivela-

zioni costanti di una distanza che non si è mai colmata, testimonianza di una degradazione che ha 

colpito violentemente il fisico e l’anima della donna-madre, la quale, da simbolo universale di sicu-

rezza e speranza, assurge a elemento di una condizione esistenziale dominata dalla finzione e dalla 

morte. 

 

Il Portogallo di Tabucchi è stato oggetto della relazione del prof. Roberto Francavilla. Terra spesso 

considerata ai margini dell’Europa, essa divenne la seconda patria dello scrittore toscano, ultimo e-

teronimo di Pessoa, scoperto quasi per caso, dopo aver letto Tabaccheria tra i libri di una bancherel-

la a Parigi: da quel momento il percorso umano, professionale e letterario di Tabucchi, definito “il 

più portoghese tra gli scrittori italiani”, è stato scandito dai ritmi e dai versi del più celebre poeta lu-

sitano il cui spirito rivive e viene celebrato in tutti i suoi scritti; la stessa lingua portoghese, con la 

sua lentezza e sensualità è capace di celare dentro un’interminabile vocalità tutte le certezze del dire 

e del sentire, tra la saudade e la malinconia del fado. 

 

Interessante l’ultimo intervento della giornata, tenuto dalla prof.ssa Caprile, in merito alla possibili-

tà di avvicinarsi allo studio di una lingua attraverso la poesia: l’esperimento è stato condotto dalla 

docente con gli studenti del corso di “Letteratura e cultura italiana per stranieri”, sottoponendo la 

lettura del testo caproniano A Tullio. 

 

Il convegno è stato aperto, il giorno successivo, dalla relazione del prof. Edoardo Pusillo, che ha 

spiegato come l’unità europea sia, prima che istituzionale, culturale: il mito di Europa, rapita dal to-

ro Zeus e trasportata dalla Fenicia a Creta, segna uno spostamento di civiltà da oriente ad Occiden-

te. Siamo spesso dimentichi del fatto che il motto dell’Unione Europea sia appunto “Uniti nella di-

versità” e di come essa si adoperi per la tutela delle sue ventiquattro lingue ufficiali. 

 

Il prof. Martinoni (Università di San Gallo) ha chiarito il ruolo della Svizzera in Europa, paese spes-

so considerato “un buco bianco” nel mezzo della cartina del nostro continente: dall’ospitalità agli 

esuli di ogni paese alla possibilità fornita di stampare opere proibite dalla censura. Esempio è il rap-

porto con Dino Campana, che proprio a Berna accumula il denaro necessario per la stampa dei Can-

ti orfici. Moltissimi i riferimenti al paese elvetico nelle sue poesie (La chimera, Arabesco-Olimpia) 

così come i legame con un altro italiano prestato alla Svizzera, Giovanni Segantini, nel quale il poe-



ta vedeva l’unione tra la Kultur e la religione del lavoro, della maternità e dell’amore, in contrasto 

con «l’immortale pedanteria italiana». 

 

Bodo Guthmuller (assente, intervento letto dal prof. De Nicola) si è soffermato sull’immagine del 

soldato tedesco in alcuni autori italiani: dalla barbarie nazista descritta da Marco Revelli in Bandie-

ra bianca a Cefalonia e da Vittorini in Uomini e no, incarnata nel temibile capitano Clemm, stereo-

tipo del “tedesco cattivo”, a Italo Calvino, che fa venir meno la visione manichea del partigiano 

buono nel Bosco degli animali, sino al Disperso di Malburg di Revelli e a Golia di Fenoglio, dove 

prende forma la leggenda “del tedesco buono” (il “soldato Fritz” opposto al feroce partigiano Car-

nera). 

 

Il ruolo di Ardengo Soffici quale intermediario tra l’Europa delle avanguardie e la tradizione italia-

na è stato oggetto dell’intervento della dott.ssa Francesca Sensini (Università di Nizza). Il soggiorno 

parigino dal 1900 al 1907, descritto quale “salto vitale”, si alterna tra la frequentazione di artisti 

emergenti e già affermati e una vita bohémien, durante la quale Soffici si guadagna da vivere come 

illustratore di riviste satiriche, quale «L'Assiette au Beurre»; l’artista toscano fa tesoro della lezione 

antiaccademica del caricaturista Leonetto Cappiello, collabora con gli artisti russi Serge Férat e Hé-

lène Oettingen, mentre dimostra di non apprezzare Rodin e la sua Porta dell’Inferno (un «mistago-

go» che ha mal interpretato Dante). Tra Boulevard Saint-Michel, Rue de Vaugirard e Le Ruche, 

Soffici compie il suo tirocinio artistico, sino alle prime affermazioni durante la prima Exposition 

Universelle, quando i suoi lavori vengono apprezzati e recensiti dal critico Arsene Alexandre. 

 

La figura di D'Annunzio potrebbe apparentemente stridere con il concetto di Europa, dall'alto del 

suo fervido nazionalismo. Anita Ginella ha invece dimostrato il profondo legame tra il vate e la 

Francia, nel corso del suo «esilio volontario» dal 1910 al 1915. Continuando a vivere nel lusso, no-

nostante i debiti, sfruttando le sue conoscenze e la sua fama, il poeta scrive tre opere teatrali in lin-

gua francese: Martyre de Saint Sebastien (1911), sostanziale insuccesso per i limiti sintattici della 

lingua, ma musicato da Debussy; La Pisanelle (1913), con musica di Pizzetti; infine Le chèvrefeuil-

le (1914), dramma borghese incentrato sul tema dell’incesto. 

"Le dit du sourd et muet" (ora tradotto per la prima volta in italiano, ma scritto dall'autore in france-

se) è l'ultimo romanzo di Gabriele D'Annunzio, e il suo più sentito e potente testamento spirituale, 

l'ultimo atto, l'estrema testimonianza, dolente e insieme affascinata, di un intellettuale europeo, 

dall'anima duplice, italo-francese.  

(Francesco Sorrenti) 


