
Introduzione

Tematizzare è da un lato uscire dal dizionario,
seguire certe catene sinonimiche […], e dall’altro
ritornare a quelle diverse stazioni sostantive per farne
ripartire qualche forma costante […], giacché il ren-
dimento di un sèma, la sua attitudine a raggiungere
un’economia tematica, dipende dalla sua ripetizione
[…]. Leggere, capire, tematizzare […] è in tal modo
indietreggiare di nome in nome a partire dal masso
significante […].

R. Barthes, S/Z.

Mondo, sii, e buono;
esisti buonamente,
fa’ che, cerca di, tendi a, dimmi tutto,
ed ecco che io ribaltavo eludendo
e ogni inclusione era fattiva
non meno che ogni esclusione; 
su bravo, esisti,
non accartocciarti in te stesso in me stesso […].

A. Zanzotto, Al mondo.

altro-altrove

Il rapporto reale-testuale su cui si fonda la rappresentazione letteraria può
essere ricondotto a una relazione di somiglianza e, insieme, di discontinuità tra
due spazi1 (io e altro, qui e altrove) che implica sempre un limite tra inclusione
e esclusione, un confine tra ciò che si vede e ciò che si scrive, tra ciò che si
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1 M. FOUCAULT, La prosa del mondo, in Le parole e le cose, Milano, Rizzoli, 19854,
pp. 31-60.



legge e ciò che si vive; e che contemporaneamente attiva una combinatoria 2 tra
l’uno e l’altro livello integrando il mondo vissuto e visto all’interno dell’imma-
ginazione e dell’invenzione dell’opera. Nel momento in cui si accede alla crea-
zione e all’interpretazione della spazialità in letteratura si sta come su una
soglia simbolica e ci si mette in una situazione in qualche modo paradossale – è
calzante l’esempio con cui E. H. Gombrich spiega il passaggio dal reale al vero
nel processo della creazione artistica come sostituzione del cavallo (reale) con il
manico di scopa3 –: il fine dell’indagine, infatti, è l’aspetto formale non tanto il
contenuto; è la funzione non l’oggetto. Nel nostro caso i luoghi, fenomeni reali
dell’ambientazione dell’evocazione della descrizione letteraria, vengono assun-
ti, quindi, principalmente in quanto elementi di un’ermeneutica e di una topolo-
gia testuale. 

L’incontro e il confronto con l’altro e con l’altrove (reale-geografico, imma-
ginario-psicologico) assumono d’altra parte un carattere fondativo anche se col-
locati sul piano della storia e geografia della letteratura italiana4 in riferimento
all’unità-molteplicità linguistica, culturale, geografica, politica che caratterizza
la produzione di testi a partire dalle sue origini, e che si prolunga e si dilata fino
alla contemporaneità come dialettica alterità-globalità 5. In questo senso il caso
della Commedia dantesca può risultare primario, non solo cronologicamente,
perché rappresentativo dell’opposizione tra unitarietà del Testo (viaggio) e alte-
rità esistenziale e letteraria, politica e linguistica e stilistica e di genere e di
interpretazione (patria-esilio, vita-morte, reale-immaginario, sublime-basso, tra-
gico-comico, letterale-allegorico, ecc.).

A partire dall’esempio della Commedia, i richiami testuali che agiscono in
questo discorso, non sempre secondo consecutio, più spesso per associazione tra

IV

Siriana Sgavicchia

2 Ivi, pp. 73-79.
3 «L’oggetto di queste mie meditazioni è un modestissimo cavallino di legno, come forse

se ne può trovare da qualche baloccaio di provincia – di quel tipo, per intendersi, che ha sol-
tanto la testa infilata su un bastone, come Pinocchio quando Geppetto incomincia a fabbricar-
lo. Di solito il mio cavallo si contenta di stare tra i balocchi, e non ha ambizioni estetiche.
Dirò di più: detesta i fronzoli. Il suo corpo, a manico di scopa (così facile da infilare tra le
gambe) lo soddisfa, e così pure la testa rozzamente scolpita, che si trova in capo a quel basto-
ne e serve per agganciarvi le redini. Come definirlo? Forse “immagine di cavallo”? […] Il
bastone non è né un segno che significa il concetto di cavallo, né il ritratto di un particolare
cavallo. Ma può servire da “sostituto”, e in virtù di questa sua facoltà il bastone diventa un
cavallo a buon diritto». E. H. GOMBRICH, A cavallo di un manico di scopa, Torino, Einaudi,
1971, p. 5.

4 Cfr. C. DIONISOTTI, Geografia e storia della letteratura, Torino, Einaudi, 1967. 
5 Sull’uso dello spazio (anche della geografia) per una fenomenologia culturale e artistica

della contemporaneità cfr. F. JAMESON, Il bisogno di mappe, in Il postmoderno, o la logica del
tardo capitalismo, Milano, Garzanti, pp. 95 sgg.; R. CESERANI, Raccontare la letteratura italia-
na, Torino, Einaudi, 1990; ID., Raccontare il postmoderno, Torino, Bollati Boringhieri, 1997.



concetto e immagine, discorso e testo, vanno intesi sempre dentro e fuori il con-
testo (della storia letteraria) perché emergono come testimonianza di una rifles-
sione generale che riguarda le relazioni che si istituiscono nell’atto della scrittu-
ra (anche della lettura) tra Mondo e Testo. L’opera dantesca figura, allora, come
metafora viva di quella che M. Blanchot 6 ha definito «erranza» della parola, e
aggiungiamo esilio del poeta: esperienze ad «alto rischio» tra l’essere dentro il
mondo e fuori di esso, tra l’essere dentro il testo e fuori di esso, cioè all’origine
dell’opera e alla fine. Il rapporto tra io e altro nella scrittura può perciò configu-
rarsi7 e prendere figura in quell’andare e tornare, e spostarsi dall’uno all’altro
mondo che gli autori sperimentano tracciando linee parallele o perpendicolari,
arrotondate e irregolari tra lo spazio della realtà e lo spazio del testo. In questi
viaggi essi «lasciano dietro di sé cicatrici di ferite malchiuse, le tracce delle loro
fughe successive, dei loro ritorni sconsolati, del loro va-e-vieni aberrante. I più
sinceri lasciano apertamente all’abbandono ciò che hanno essi stessi abbandona-
to. Altri nascondono le rovine e questa dissimulazione diventa la sola verità del
loro libro»8.

In questa prospettiva la fisionomia del luogo letterario pone il lettore dello
spazio in una cicatrice della scrittura che scopre la traccia dei percorsi autoriali,
in cui una strada si abbandona e poi si ritrova, una pista si segue e poi si cancel-
la lungo un’intricata mappa degli spostamenti, delle avventure, delle visioni,
delle invenzioni che corrono tra aperto e chiuso, tra visibile e invisibile 9.

Atlante-carta

La rappresentazione, il disegno dell’opera – i rapporti spaziali e l’altrove,
non solo geografico – s’intendono, allora, come mappatura del testo che, misu-
rando e descrivendo come in un atlante 10 coordinate oggettive e soggettive, è
interpretazione e immaginazione del mondo. Prima ancora dell’atlante, la carta
di epoca medievale sembra illustrare metaforicamente il rapporto mondo-testo
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6 M. BLANCHOT, Lo spazio e l’esigenza dell’opera, in ID., Lo spazio letterario, Torino,
Einaudi, 1967, pp. 35 sgg.

7 Sul concetto di «configurazione» dell’opera letteraria cfr. P. RICOEUR, La configurazio-
ne del racconto, in Tempo e racconto, Milano, Jaca Book, 1986-1994. 

8 M. BLANCHOT, Lo spazio letterario, cit., p. 40.
9 Sullo scambio metaforico fra i campi semantici del viaggio-reale e del viaggio-testuale

cfr. P. FASANO, Letteratura e viaggio, Roma-Bari, 1999, pp. 42-47.
10 Per un approccio che unisce narratologia, antropologia e sociologia nel concetto di

«atlante letterario» cfr. F. MORETTI, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino, Einaudi,
1997; e Il romanzo. III. Storia e geografia, a cura di F. Moretti, Torino, Einaudi, 2002.



secondo la nostra prospettiva. P. Zumtor evidenzia in proposito la necessità di
soffermarsi su un problema linguistico: «lo “spazio” medievale è […] ciò che
c’è tra due: un vuoto da riempire»11. Le lingue medievali non possiedono, infat-
ti, una parola che permetta di esprimere, se non con approssimazione, l’idea che
comunemente si ha di spazio, esse hanno ereditato tutte dal latino il termine
locus, mentre spatium sembra piuttosto designare nell’uso comune e fino al
XVI-XVII «un intervallo cronologico e topografico che separa due […]»12.
Questa immagine linguistica dello spazio corrisponde ad un legame che crea, tra
tempo e luogo, la totalità delle parti; cioè «totalizza gli elementi e le relazioni
che lo costituiscono. Un insieme di segni si accumulano e si organizzano in un
Segno unico e complesso. Da cui la sua coerenza, analoga a quella di un testo.
Esso è testo in effetti, in cui s’inscrive una storia»13. 

Nelle carte che rappresentano il mondo medievale prevale perciò l’elemento
simbolico dello spazio: si tratta cioè non tanto, o soltanto, di fornire un orienta-
mento fisico-geografico-etnografico del mondo, ma di ricondurre questo mondo
ad un altro attraverso una sistema di relazioni14. La carta medievale mette in
opera il Testo come sistema di funzioni significanti che trovano significato co-
esistendo, cioè organizzandosi in una rete che apre e chiude il mondo. 

L’ingresso nel territorio della geografia15 e della cartografia ci sembra pro-
prio autorizzato dall’attitudine della spazialità a farsi figura, misura e metalin-
guaggio del rapporto creativo tra autore e testo16 In proposito è rilevante sottoli-
neare il ruolo di ponte che Zumthor assegna a Petrarca, tra visione verticale
dello spazio – dal basso all’alto – di epoca medievale, e moderna percezione
orizzontale di esso. Quando, infatti, il poeta narra l’ascensione al monte Ventoso
contempla dall’alto il mondo messo in piatto17, non solo operando un ribalta-
mento retorico e fisico della prospettiva, ma ponendo l’occhio umano al centro
della visione e dell’immaginazione. Il capovolgimento del punto di vista (guar-
dare da un punto alto per descrivere il mondo in orizzontale) costituisce d’altra
parte, dopo le grandi scoperte geografiche, il presupposto della rappresentazione
dello spazio18 negli «atlanti» moderni, anche detti «teatri». 
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11 P. ZUMTHOR, La mesure du monde: représentation de l’espace au Moyen Age, Paris,
Editions du Seuil, 1993, p. 51. 

12 Ibid.
13 Ivi, p. 52.
14 Cfr. U. TUCCI, Atlante, in Enciclopedia Einaudi, vol. II, Torino, Einaudi, p. 35 sgg.
15 Sul rapporto tra geografia e letteratura cfr. C. DE SETA, Il paesaggio, in Storia d’Italia.

Annali, V, Torino, Einaudi, 1982; F. LANDO, Fatto e finzione: geografia e letteratura, Milano,
Etaslibri, 1993; E. TURRI, Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rap-
presentato, Venezia, Marsilio, 1998.

16 Cfr. G. GENETTE, Finzione e dizione, Parma, Pratiche, 1994.
17 P. ZUMTHOR, La mesure du monde: représentation de l’espace au Moyen Age, cit., p. 38.
18 Cfr. U. TUCCI, Atlante, in Enciclopedia Einaudi, cit.



Gli esempi di Dante e Petrarca stanno qui ad indicare i termini iniziali di un
percorso che si articola intorno a esilio, viaggio (spirituale-geografico), scrittu-
ra, alimentandosi nelle successive trasformazioni di autori e testi, grazie a un
movimento tra mondo reale e mondo dell’immaginazione, tra alto e basso, tra
orizzontale e verticale (come nel reticolato negli atlanti), anche tra scienza e let-
teratura19.

Petrarca è proprio l’autore con cui inizia questo volume, perché la sua opera
sembra proprio additare la via di una interpretazione cartografica dello spazio
letterario, quando per il tramite della geografia di Valchiusa, iniziale e iniziatica
dimora dell’amore poetico, disegna il conflitto «petroso» tra poeta e mondo, tra
scrittura e biografia, tra eden e locus inferni, usando la forma reale della valle
chiusa come «spazio dell’io lirico, luogo simbolico della creazione poetica» che
non ha «bisogno di trasfigurarsi per divenire topografia dell’anima»20. 

Descrizione

Il paesaggio reale che appare nella scena letteraria è soprattutto un modello
di rappresentazione 21, costituisce la struttura dello spazio del testo, il sistema
attraverso il quale un esterno fornisce la figurazione interna (linguistica, retori-
ca, simbolica) della scrittura descrivendo un altro mondo 22. R. Assunto23 defini-
sce la «descrizione» come la «pratica di una teoria estetica» che, valutando con-
temporaneamente «quantità» e «qualità» dello spazio, include nella testualità sia
la «configurazione geometrica» (cioè la misurabilità dello spazio) sia la
«memoria». La descrizione è, allora un «metaspazio», uno «spazio-tempo»:
spazio che epifanizza; è ricostruzione orizzontale e insieme raffigurazione verti-
cale: tempo in un luogo del testo24.

Il discorso trova una sua aderenza esemplificativa nel saggio di questo
volume che analizza l’esperienza di «risemantizzazione»25 dell’autobiografia di
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19 Cfr. E. RAIMONDI, La strada verso Xanadu, in Scienza e letteratura, Torino, Einaudi,
1978; anche G. R. CARDONA, I viaggi e le scoperte, in Letteratura italiana. V. Le questioni,
Torino, Einaudi, 1986 e S. KERN, Il tempo e lo spazio. La percezione del mondo tra Otto e
Novecento, Bologna, Il Mulino, 1988.

20 F. CALITTI, Valchiusa locus locorum, pp. 9-26.
21 J. LOTMAN, La struttura del testo poetico, Milano, Mursia, 1985. 
22 Sulla “descrizione” cfr. M. TISON-BRAUN, Poètique du paysage, Paris, Nizet, 1980; H.

BLUMENBERG, La leggibilità del mondo. Il libro come metafora della natura, Bologna, Il
Mulino, 1984. 

23 R. ASSUNTO, Il paesaggio e l’estetica, Napoli, Giannini, 1973.
24 Cfr. anche M. BACHTIN, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979.
25 I. DE MICHELIS, Le valli della memoria: «Ragazzo» di Piero Jahier, pp. 101-115.



P. Jahier all’interno della geografia di Ragazzo per cui la dialettica tra tempo
perduto e tempo ritrovato si attua attraverso la ri-scoperta memoriale e poetica,
quindi linguistica e stilistica del luogo (le valli valdesi, in particolare il Chisone)
come sito dell’identità, come «paese morale». 

Lo spazio reale si trasforma, dilata i suoi confini nella scrittura verso la sostanza
profonda dell’opera, e allunga e deforma il profilo dei luoghi visti ridisegnandolo
nella geografia della memoria, anche attraverso il meccanismo metaspaziale del-
l’intertestualità. Di ciò si discute nel contributo dedicato al Boccaccio lirico26 che il-
lustra una delle modalità del passaggio dal luogo al topos letterario. Accanto al mi-
nuto descrittivismo paesaggistico di Baia, il riferimento all’ambientazione flegrea
diventa per Boccaccio l’occasione – o lo stimolo d’immaginazione e di retorica –
per recuperare, in una sorta di à rebours tra imitazione e invenzione, un elemento
decisivo (e latente tra tempo e spazio della scrittura) della sua formazione poetica,
cioè a dire la tradizione della lirica amorosa latina di Ovidio e di Properzio.

Così pure nel contributo su C. Pavese, quando da Passerò per Piazza di
Spagna, attraverso la connotazione ambientale della claritas di I mattini passa-
no chiari, si indietreggia nello spazio, compaiono, presenza inattesa e epifanica,
la Romanza e il Rondò della Chimera dannunziana, anch’essi sceneggiati in
Piazza di Spagna. E il luogo descritto si fa luogo simbolico, fornendo la parten-
za per individuare «un dannunzianesimo di fondo, pure asciugato e ossidato»27

in tutta la serie di Verrà la morte.
Incontrarsi con un luogo nel testo è anche attraversare la letteratura, cercare

i percorsi di un viaggio testuale 28 che si muove lungo un reticolato a suo modo
geometrico, da luogo a luogo, da autore a autore. 

Geometria

Nel gioco associativo tra dentro e fuori, tra riflessione teorica e storia lettera-
ria, un esempio che illustra la geometria dello spazio è l’opera-mondo
dell’Orlando furioso e a maggior ragione proprio se si considera quanto la fisio-
nomia del testo sfidi la sistematicità e la linearità. Il poema, che addita un per-
corso letteralmente fuori dal solco, uno spostamento – nella tradizione del gene-
re innanzitutto –, è l’immagine di una struttura testuale elastica che si muove tra
natura e creazione letteraria, tra caos e ordine, tra biblioteca e geografia, tra vita
e morte. Le parole di I. Calvino sono quanto mai significative quando lo defini-
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26 Cfr. I. TUFANO, Il topos di Baia nella lirica di Boccaccio, pp. 31-43.
27 Cfr. R. GIGLIUCCI, Pavese e D’Annunzio (a Piazza di Spagna), pp. 141-147.
28 Cfr. M. CORTI, Il viaggio testuale. Le ideologie e le strutture semiotiche, Torino, Einau-

di, 1978.



sce «il poema del movimento», «movimento a linee spezzate, a zig zag» e sug-
gerisce di «tracciare il suo disegno generale seguendo il continuo intersecarsi e
divergere di queste linee su una mappa d’Europa e d’Africa» tra «inseguimenti,
disguidi, fortuiti incontri, smarrimenti, cambiamenti di programma»29. Proprio a
questo proposito ricompare il nesso tra geografia e letteratura, perché in quel
fantastico e surreale sollevarsi sopra la terra di Astolfo, che offre il punto di
vista alto per costruire30 il disegno di poema o di romanzo, sta non solo la gran-
de rivoluzione visiva e interpretativa introdotta dalla cartografia moderna ma
anche la metafora della mappa testuale che si definisce registrando la distanza
tra vissuto-visto e immaginato-scritto secondo un «modello iconico e onirico
dell’immagine dialettica, del salto, dello scarto ironico»31.

Un salto ci occorre per riannodare l’esempio dell’«opera-mondo» ariostesca
ad un «creatore di mondi» come G. Tomasi di Lampedusa (oggetto di uno dei sag-
gi raccolti in questo volume), che tra autobiografia e romanzo (Ricordi d’infanzia
e il Gattopardo) rimodella e reinventa nello spazio narrativo gli spazi del vissuto.
Lo scarto cronologico (e ironico) tra Ariosto e Tomasi vuole segnalare, nel pas-
saggio dall’epos al romance, la trasformazione e la persistenza che l’elemento
strutturale geometrico dello spazio e la sua raffigurazione svolgono all’interno
della narrazione (lo stesso Tomasi nel momento in cui si accinge a iniziare la rico-
struzione autobiografica, che procede quasi parallelamente a quella narrativa,
dichiara di volere «disegnare le “piantine” delle scene principali»). Nello scrittore
siciliano «il crinale dalla fine» (la guerra) è il punto di osservazione (distante,
alto) da cui parte il rilievo topografico che si organizza nelle isotopie narrative di
interno-esterno, palazzo-giardino, villa-città, architettura-natura, simmetriche alle
polarità infanzia-devastazione, tempo immobile-metamorfosi. E se nei Ricordi lo
spazio è condotto a partire dal «polo euforico» della memoria che pretende di
restituire la globalità di tempo e luogo del paradiso perduto; nel Gattopardo l’iro-
nia, come «memoria della distruzione», ridà il mondo all’interno del romance 32. 

Immagine-immaginazione

La metafora del salto benjaminiano ben si attaglia a significare il rapporto
tra i due mondi, della realtà e della scrittura, e soprattutto in relazione al concet-
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29 I. CALVINO, Presentazione al Racconto dell’«Orlando Furioso» di Ludovico Ariosto,
Milano, Mondadori, 2000, p. 30.

30 Sull’aspetto «costruttivo» e «esplorativo» dell’atto estetico cfr. N. GOODMAN, Vedere e
costruire il mondo, Roma, Laterza, 1988.

31 C. BOLOGNA, La macchina del «Furioso», Torino, Einaudi, 1998, pp. 92-93.
32 Cfr. A. CEDOLA, Le case del Principe (Nei «Ricordi d’infanzia» di Giuseppe Tomasi di

Lampedusa), pp. 159-176.



to di immagine. Essa dice in uno spazio di un altro spazio, e attraverso una
«logica scivolosa»33 scopre la somiglianza e le «connessioni simpatetiche»34 fra
due livelli apparentemente distinti e incomunicabili: il mondo oggettivo e quello
soggettivo. L’immagine parla del luogo, lo illustra, lo crea e sempre in forme
diverse, secondo il punto di vista di chi scrive. Essa arricchisce la realtà perché
ne estrae ex silentio il «simbolismo celato»35.

Il saggio di questo volume dedicato alla prigione del Tasso 36 si offre oppor-
tunamente a definire il linguaggio dello spazio attraverso un percorso che transi-
ta dall’immagine del luogo reale al luogo figurale (e figurativo) al luogo lettera-
rio: tra figura e testo, tra segno d’arte e letterario e segno del vissuto s’instaura
un legame di senso che dilata il significato. Il quadro di Delacroix che rappre-
senta il Tasso a S. Anna fonda il mito romantico della prigione della poesia e
nella poesia: il luogo reale vi viene riconfigurato simbolicamente operando una
sostituzione che si rinnova successivamente nell’interpretazione di Baudelaire,
in cui la località esteriore diviene luogo interiore. L’immagine, allora, non solo
è schermo della realtà ma si trasforma in corpo entrando nell’immaginario e
rinascendo nel racconto dei poeti: F. Fortini, di nuovo riscrive il luogo e, supe-
rando il topos romantico del contrasto arte-vita, interno-esterno, inscrive la fol-
lia del Tasso e il delirio della poesia nella solitudine.

L’immaginario, come locus della letteratura, è «lo spazio fittizio in cui l’ope-
ra letteraria, in qualche modo, realmente ha luogo»37, e contemporaneamente è
il sito in cui essa «si sottrae»38, perché rimanda alla realtà ma con essa non in-
trattiene alcun rapporto. Per questo l’opera «soffre di solitudine»39, perché l’im-
magine «dà l’essere, ma ce lo dà privo d’essere»40. L’immagine tende a mante-
nere l’immobilità di «una somiglianza che non ha niente a cui somigliare»41 e
questo è un fenomeno conturbante che stimola il desiderio come promessa del-
l’altrove. Il termine a cui il desiderio del testo mira, nel suo slancio verso la
realtà, non riconduce l’immagine alle dimensioni del mondo, non imita il
mondo, ma imita il gesto creativo del mondo: «vivere un avvenimento in imma-
gine […] vuol dire lasciarsi prendere, passare dalla regione del reale, in cui ci
teniamo a distanza dalle cose per meglio disporne, a quest’altra regione in cui la
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33 A. WARBURG, Mnemosyne: l’atlante delle immagini, Torino, Aragno, 2002.
34 E. H. GOMBRICH, Immagini simboliche. Studi sull’arte nel Rinascimento, Torino,

Einaudi, 1978, p. 242 sgg.
35 E. PANOFSKY, Studi di iconologia, Torino, Einaudi, 1975.
36 S. JOSSA, La prigione di Tasso a Sant’Anna, pp. 45-57.
37 M. BLANCHOT, Lo spazio letterario, cit., pp. 228-29.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid.
41 Ibid.



distanza ci tiene»42, in una atopia della dissimulazione, dell’assenza, della morte
che è anche «fascinazione del silenzio», «profondità illimitata»43.

Metafora

Lo spazio dell’immagine è «l’altro spazio»44 che si definisce per spostamen-
to, cioè in termini retorici per metafora: essa allude, suggerisce, evoca la lacuna,
la distanza, l’assenza di un luogo che è nessun luogo, non solo come immobile
artificio della dissimulazione45 ma come dinamica linguistica46 che trasforma
nel racconto e nella parola poetica il lavoro del desiderio, la rete lanciata nel
vuoto della morte tra parola e cosa. 

Significativo è in proposito il saggio che analizza il potere suggestivo che il
paesaggio di Siena esercita nella rappresentazione narrativa di F. Tozzi.
L’autore di fronte all’evidenza dei luoghi reali della campagna senese, dove «i
colori sono colori, gli odori odori», e in cui le «cose sono così come sono, così
come appaiono a chi le osserva», sperimenta l’impotenza e la paralisi della
scrittura e del racconto. «Tozzi di fronte alla natura è nell’atteggiamento di chi
desidera» e per questo motivo è emblematico che le descrizioni di paesaggio
più significative si incontrino non nei romanzi ma nei frammenti narrativi. La
formula «desiderio e frammento» come testimonianza dell’impossibilità di una
«parola definitiva» e di una «visione completa e assoluta» segnala il conflitto
dello scrittore di fronte al reale, e il punto di partenza dell’invenzione metafori-
ca del luogo47. 

Una fenomenologia del rapporto tra mondo e scrittura sembra allora poter
essere ricondotta all’indagine della forma del testo che opera tra «visibile» e
«leggibile»48, tra letterale e latente, tra senso «primario» e senso «secondario»49,
non soltanto descrivendo una meccanica binaria di «selezione» e «sostituzio-
ne»50, ma integrando sul piano semantico appartenenza e distanziamento. La
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42 Ibid.
43 Ivi, pp. 27-29.
44 J.-F. LYOTARD, Discours, figure, Paris, Éditions Klincksieck, 1978, p. 209 sgg.
45 H. BLUMENBERG, Paradigmi per una metaforologia, Bologna, Il Mulino, 1969.
46 Sul valore «originario» e «creativo» dell’immagine poetica cfr. G. BACHELARD, La

poetica dello spazio, Bari, Dedalo, 1975.
47 Cfr. C. SERAFINI, Fuori di Porta Camollia. Suggestioni paesaggistiche in Federigo

Tozzi, pp. 117-124.
48 J.-F. LYOTARD, Discours, figure, cit., p. 238.
49 P. RICOEUR, La metafora viva. Dalla retorica alla poetica: per un linguaggio della

rivelazione, Milano, Jaca Book, 1986, pp. 229 sgg.
50 Ibid.



metafora, in questa prospettiva, conquista il potere di rivelazione e di ridescri-
zione dell’esperienza e della realtà; come pure il rapporto che si instaura nel
testo tra luogo reale e luogo della scrittura non è soltanto descrittivo, ma ride-
scrittivo, «tensionale»51 e di volta in volta sempre inedito per il «paradosso […]
che non v’è altro modo di riconoscere la nozione di verità metaforica che quello
di comprendere la portata critica del “non è” (letteralmente) nella forza ontolo-
gica dell’“è” (metaforicamente)»52. 

Mito

C. Norberg-Schulz53, soffermandosi ad analizzare il rapporto tra spazio natu-
rale e spazio artificiale e in particolare tra geografia e architettettura, ha affron-
tato il problema della definizione del concetto di localizzazione distinguendo tra
spazio «matematico» e spazio «esistenziale», anche tra «organizzazione tridi-
mensionale» e «carattere» o «campo di percezione» del luogo. Il carattere appa-
re come l’attributo non geometricamente misurabile dello spazio, mentre impli-
ca un discorso sugli elementi «storici e antropologici, archetipici e mitici» che
ne definiscono la qualità 54. In corrispondenza dei due livelli di localizzazione si
distinguono due sistemi di interpretazione dello spazio: l’«orientamento», relati-
vo alla geometria dei luoghi e l’«identificazione», relativa al carattere dei luo-
ghi. Trasportando queste riflessioni nel campo dell’invenzione letteraria, il
primo sistema può essere riferito alla descrizione o ridescrizione che si attua nel
corpo del testo (alla metafora come procedimento retorico), mentre l’identifica-
zione si associa al concetto di individuazione, cioè a ciò che costituisce l’anima
dell’opera (alla metafora come operazione sostitutiva dell’immaginazione).

Nella rappresentazione del luogo il mito produce l’identificazione nella
descrizione. Ed è proprio il caso illustrato nel saggio che si sofferma sul topos
dell’Etna tra Cinque e Seicento55. L’isola di Sicilia e il vulcano, in particolare,
appartengono a una tradizione letteraria che ha le sue radici nel mito classico,
ma è significativa la ricorrenza con cui l’Etna compare in certa produzione lette-
raria tra Bembo e Marino, sia come artificio legato al tema della passione amo-
rosa, sia come metafora viva nella dinamica testuale che attua il trasferimento
dal topos al luogo e viceversa. Il ritorno dal luogo al mito, l’individuazione del-
l’altro nell’io trovano decisiva evidenza di rappresentazione nel madrigale di
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51 Ivi, pp. 324 sgg.
52 Ivi, p. 335.
53 Cfr. C. NORBERG-SCHULZ, Genius Loci, Milano, Electa, 1979.
54 Cfr. il paragrafo Descrizione.
55 V. MEROLA, La fortuna del mito dell’Etna tra Cinquecento e Seicento, pp. 64-71.



Tasso Etna d’amor son io, in cui avviene l’identificazione iperbolica del poeta
con il vulcano.

Il luogo-mito gioca, dunque, su una infinita potenzialità trasformativa, la
quale, attraverso corrispondenze e simmetrie, analogie e antitesi, condensa oriz-
zontalità dello spazio e verticalità del tempo, rappresentando un «universo
reversibile»56 in cui «l’Autre rivient au Même»57, e in cui trovano medesima ter-
ritorialità il mondo interiore e quelli esteriori della geografia reale, il mondo
dell’immagine e quello della parola. D’altronde, proprio l’ambivalenza tra esse-
re e non essere rende il linguaggio-spazio un codice di «discorso universale»58

che attraverso metafora può parlare di tutto. Lo spazio come forma del discorso
equivale al mito come forma del racconto: lo spazio è «linguaggio parlante, più
che parlato»59, e come figura (anche retorica) parla di se stesso. 

La prevalenza quantitativa del significante sul senso, della forma sul concet-
to definisce il carattere mitico dello spazio letterario, continuamente lo «tiene a
disposizione»60, lo sottopone alla ripetizione, alla deformazione, e perciò, tanto
più esso è aperto a riempirsi di storia, tanto più è soggetto pure a impoverirsi e a
usurarsi. Come sistema semiologico, lo spazio, come il mito, «può raggiungere
tutto, corrompere tutto»61, ed è ciò che si verifica quando un luogo letterario
produce lo stereotipo, cioè una sorta di mito artificiale che finge di restituire
un’immagine naturale, cioè a dire la natura originaria del topos. La condensa-
zione di senso che il luogo possiede è tale, allora, da ritornare alla geografia ma
ridotto, svuotato, per un radicale ribaltamento del rapporto scrittura-mondo 62. 

Questa modalità della localizzazione è discussa nel saggio dedicato alla moderna
rappresentazione di Capri, in cui si analizza il percorso attraverso cui il mito esotico
dell’isola subisce, in particolare a partire dalla metà del secolo XIX, successive tra-
sformazioni, coagulando la sua potenzialità ridescrittiva nel colore azzurro. Il colo-
re, non più simbolo ma segno, veicolato dalla letteratura (i viaggiatori romantici e
poi Savinio, Malaparte, Moravia, La Capria, anche Neruda e H. James) ritorna allo
spazio della geografia, concentrando il suo significato nella «grotta azzurra come
artificio colorato […], finzione derivata dalla deformazione prospettica del mito e
insieme natura che finge arcaica memoria», e producendo l’«alterazione mimetica»,
la «banalizzazione turistica», il «tic della memoria» della lucertola azzurra63.
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56 G. GENETTE, Figures, Paris, Éditions du Seuil, 1966, pp. 9-20.
57 Ivi, p. 20.
58 Ivi, p. 103.
59 Ivi, 105.
60 Ibid.
61 Ivi, p. 213.
62 Ivi, p. 233.
63 Cfr. C. SPILA, Cartografie dell’azzurro. Stereotipi e modelli della moderna rappresen-

tazione di Capri, pp. 83-100.



Paesaggio

Lo sguardo fuori, segnale prossemico della scrittura spaziale, si configura
come sistema di «esperienze collaterali»64 per cui il testo si muove rispetto al
reale e al paesaggio come le loop-roads che dall’autostrada si addentrano nel
territorio e poi dopo un lungo percorso tornano a ricongiungersi alla highway 65.
È interessante in proposito la dinamica spaziale a tre discussa nel contributo
sulla Romagna di Pascoli, Serra e M. Moretti 66, in cui le esperienze collaterali
di tre autori, che condividono l’appartenenza ad un luogo come termine di iden-
tità naturale, sembrano disegnare, attraverso reciproci sconfinamenti, una moda-
lità di paesaggio che in ogni caso non è solo elemento descrittivo ma s’impone
come termine del distanziamento creativo-critico (e psichico): in Pascoli come
esclusione ossessiva dal nido; in Serra come «provincia del lettore», ossia sito a
parte della coscienza critica; in Marino Moretti come luogo di accesso alla
realtà (e al principio di realtà) e dunque come scarto ironico rispetto alla tradi-
zione. 

La geografia di un testo letterario, più che stazione o pausa della diegesi, più
che «effetto di realtà»67 all’interno della finzione, è percorso strutturato e strut-
turante, topografia della scrittura che trova il suo ritmo attuando processi di spo-
stamento per contiguità, anche metonimie. 

Di «opzione metonimica» come figura del «transito» e della «metamorfosi»
nella poesia si discute nel saggio dedicato a Un posto di vacanza di V. Sereni, in
particolare insistendo sulla valenza metapoetica che il luogo (Bocca di Magra)
assume nel processo creativo. La dovizia descrittiva cede in questo caso il posto
a uno spazio che si costruisce per elementi contigui, spesso collocato in una
sorta di sospensione contemplativa tra due, che rende lo spaesamento dell’io nel
reale. Scompare il paesaggio «come insieme di enti oggettivamente rappresenta-
bili» per essere riorganizzato retoricamente in un itinerario testuale frammenta-
rio e per essere ricostruito poeticamente attraverso procedimenti di espansione
progressiva (anafore, paronomasie, sinestesie) con cui l’appartenenza del luogo-
testo alla realtà, come imitazione o copia, si rovescia nel suo opposto, consen-
tendo alla poesia di entrare nella sfera naturale e, come auspicava lo stesso
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64 R. SHATTUCK, L’occhio innocente. La letteratura moderna e le arti, Bologna, Il
Mulino, 1992. 

65 L’immagine utilizzata è di Shattuck ed è citata in V. BAGNOLI, Lo spazio del testo.
Paesaggio e conoscenza nella modernità letteraria, Bologna, Pendragon, 2003, p. 26.

66 D. MANGIONE, Tra Puffini e stoviglie. La Romagna in Giovanni Pascoli, Renato Serra
e Marino Moretti, pp. 73-82.

67 R. BARTHES, L’effet de réel, in PH. HAMON, La description littéraire, Paris, Macula,
1991, pp. 251-252.



Sereni, di far parte dell’esistenza «alla pari di un paesaggio, alla pari di un
incontro o di una vicenda»68.

Il paesaggio è l’orizzonte verso cui si proietta lo «sguardo escluso»69 del
testo, esso registra l’allontanamento e la distanza, e conseguentemente produce
nella scrittura l’orientamento, cioè a dire l’orchestrazione di una forma del
mondo, anche come ritmo e sonorità tra «occhio e respiro»70. 

Storia

Il contributo su Una questione privata di B. Fenoglio pone il problema
della spazialità nel racconto a partire dal suo leit-motiv musicale, Over the
Rainbow, «lontano dietro le nuvole», a segnalare il processo attraverso cui i
luoghi geografici – la citta di Alba e la collina – si organizzano in una polarità
narrativa simmetrica (amore-guerra, città-campagna) a partire dallo sguardo del
protagonista Milton (appunto, «lontano dietro le nuvole»). La funzione «cen-
tralizzante» e «centripeta» che la storia privata svolge all’interno della nar-
razione rispetto alla storia collettiva fa sì che i luoghi in cui è ambientata la vi-
cenda di Milton – «cortocircuito irrisolvibile» tra ideologia e individuo – pren-
dano corpo in una topografia in cui l’«organizzazione spaziale assume un an-
damento geometrico»71. 

Se il rapporto rappresentativo tra io e altro-altrove, tra mondo e testo registra
il rischio della scomparsa dell’unità tra ideale e reale72, lo spazio letterario, per
così dire, rientra nella storia come misura di una fenomenologia descrittiva
(geografica) e quindi come possibilità di costruzione e di strutturazione dello
straniamento, della rêverie della scrittura. Si torna, sia pure in una prospettiva
diversa, quindi, alla metafora cartografica di cui si è detto a proposito dell’epo-
ca che precede le moderne scoperte geografiche, cioè ad una sintesi tra realtà e
simbolo, tra mito e storia che può però anche avvalersi per l’orientamento e per
l’interpretazione della funzione del reticolato, della rete, del sistema delle rela-
zioni geometriche e matematiche che definiscono l’architettura del luogo lette-
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68 Cfr. L. VINCI, Bocca di Magra nello spazio della testualità: «Un posto di vacanza» di
Vittorio Sereni, pp. 187-195.

69 G. BERTONE, Lo sguardo escluso. L’idea di paesaggio nella letteratura occidentale,
Novara, Interlinea, 1999 e ID., Letteratura e paesaggio, Lecce, Manni, 2001. 

70 E. CANETTI, Il gioco degli occhi, Milano, Adelphi, 1995, p. 30.
71 Cfr. G. NISINI, Lontano dietro le nuvole. Lo spazio delle Langhe nella «Questione pri-

vata» di Beppe Fenoglio, pp. 149-158.
72 Cfr. G. LUKÀCS, Teoria del romanzo, Torino, Einaudi, 1970 e G. DI GIACOMO, Estetica

e letteratura, Roma-Bari, Laterza, 1999, pp. 24-57.



rario e permettono l’incontro creativo con il vagabondaggio, con il naufragio73,
con l’esperienza della perdita. 

Il saggio su Praga magica di A. M. Ripellino ripercorre proprio l’esperienza
dello «sbandamento», dell’«insicurezza» dello scrittore che «è a tal punto coin-
volto nella rêverie, da divenirne personaggio». Allora dal «labirinto onirico» e
dalla «fantasmagoria visionaria dei luoghi» la descrizione passa alla storia, anti-
ca (la tragedia della Montagna bianca del 1620) e recente di Praga (la repressio-
ne della Primavera del 1968) affidando, sulle orme dell’avanguardia poetista
boema, all’arte malinconica e ironica del clown il ruolo estetico di reinventare
la «città-sarcofago» e il compito civile e politico di «difendere la sempre insi-
diata libertà dell’uomo»74. 

Utopia

Lo spazio testuale allude a un non-luogo, a un’utopia del ricongiungimento e
della connessione quando, come nel caso discusso a proposito di C. Alvaro nar-
ratore e del paesaggio calabrese, si traduce nel tentativo di un recupero regressi-
vo del luogo-mito (il sud) come di perduta città del sole. Proprio attraverso un
«sovrabbondante e sontuoso» descrittivismo e un «ritorno quasi ossessivo» sui
«tratti accessori», nella scrittura narrativa di Alvaro il reale sembra, infatti, dis-
solversi in quell’«aura indefinita e avvolgente» che giustifica la formula di «rea-
lismo magico» attribuitagli dalla critica, e che rappresenta il luogo d’origine
come «paese della memoria», come nostalgia del ritorno e anche come difficoltà
«dello scrittore a integrarsi nel presente storico»75. 

Dall’altra parte nel contributo dedicato a Caproni e il tradimento di Genova,
lo spazio poetico viene descritto come utopia non malinconica 76. La costruzione
della «città dell’anima», ricondotta ad uno scarto decisivo – quel «taglio netto
operato dalla Storia» (la guerra) che separa il poeta da Genova – produce, infat-
ti, la rappresentazione del luogo, all’opposto che in Alvaro, proprio «a partire
dal momento in cui avviene la percezione della perdita». Genova è per Caproni
mito dell’adolescenza, e di un mondo perduto, ma non regressivamente archeti-
pico; piuttosto è mito come generatore della trasformazione del luogo in «pro-
nome» e anche come luogo del «tradimento». Più che simbolo o metafora
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73 H. BLUMENBERG, Naufragio con spettatore, Bologna, Il Mulino, 1985.
74 Cfr. V. MEUCCI, Ripellino a Praga: l’autoritratto del viandante, pp. 177-186.
75 Cfr. M. PANETTA, Tra memoria e mito: l’evocazione del paesaggio calabrese in

Corrado Alvaro, pp. 125-139.
76 Cfr. J. STAROBINSKI, Democrito parla. (L’utopia malinconica di Robert Burton), in R.

Burton, Anatomia della malinconia, Venezia, Marsilio, 19882.



Genova caproniana è allegoria, e sito dell’«alternanza fra certezza e mancanza,
fra assenza e trasformazione, fra durata e rimpianto», e il tradimento sta nell’al-
lontanamento attraverso il quale solo è possibile creare uno spazio poetico che
non coincide con la realtà, neppure con una proieizione immaginaria di esso, ma
con una verità della scrittura. Il luogo da cui si parte, l’origine, è dunque
«appunto il tradimento da compiere continuamente», è la direzione entro la
quale l’opera letteraria si distingue dalla realtà come mito della perdita77.

Il luogo letterario si fa utopia costruttiva quando tradisce l’origine da cui
parte e trasgredisce 78 la norma (e la tradizione), costruendo uno spazio che
rinuncia alla simbiosi io (-) realtà e propone un’alternativa totalità realizzabile
soltanto nell’opera79. L’approdo al luogo della scrittura segna, in questo caso, la
consapevolezza della irrappresentabilità del reale e della sua non univocità.
L’utopia dell’opera è poiesis di un’altra rappresentabilità che agisce sulla nega-
zione o sulla possibilità 80 di riconfigurare l’altro e l’altrove81. 

Insomma, l’utopia come città che non potrà essere fondata da noi ma fondare se stessa
dentro di noi, costruirsi pezzo per pezzo nella nostra capacità d’immaginarla, di pensarla fino
in fondo, città che pretende d’abitare noi, non d’essere abitata, e così fare di noi i possibili
abitanti d’una terza città, diversa dall’utopia e diversa da tutte le città bene o male abitabili
oggi, nata dall’urto tra nuovi condizionamenti interiori ed esteriori.

Il lato dell’utopia che ha più cose da dirci è dunque quello che volta le spalle alla realiz-
zabilità82.
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77 Cfr. P. FEBBRARO, Caproni e il tradimento di Genova, pp. 197-203.
78 Cfr. K. MANNHEIM, Ideologia e utopia, Bologna, Il Mulino, 1972.
79 G. DI GIACOMO, Musil, l’utopia della totalità, in ID., Estetica e letteratura, cit., pp. 133 sgg.
80 «Utopia ha press’a poco lo stesso significato di possibilità; il fatto che una possibilità

non è una realtà vuol dire semplicemente che le circostanze alle quali essa è attualmente lega-
ta non glielo permettono, altrimenti sarebbe invece una impossibilità; se la sciogliamo dai
suoi legami e lasciamo gli sviluppi, ecco che nasce l’utopia». R. MUSIL, L’uomo senza
qualità, Torino, Einaudi, 1997, p. 237.

81 «La più alta funzione dell’utopia è l’esplorazione del possibile, quella che Ruyer chia-
ma “le possibilità laterali della realtà”. Questa funzione dell’utopia è finalmente la funzione
del non-luogo. Per poter essere qui, Da-sein, io devo altresì esser in grado di essere in nessun
luogo. C’è una dialettica di Dasein e di non luogo. Ne “La settima Elegia” delle Duino
Elegies, Rilke dice: Hiersein ist herrlich, essere qui è glorioso. Dobbiamo modificare questo
sentimento e dire ad un tempo che essere qui è glorioso e che essere altrove sarebbe meglio».
P. RICOEUR, Conferenze su ideologia e utopia, Milano, Jaca Book, 1992, p. 341.

82 I. CALVINO, Per Fourier III. Commiato. Utopia pulviscolare (1974), in Una pietra
sopra, Torino, Einaudi, 1980, p. 252.


