
Premessa

Questo volume raccoglie i contributi di un seminario di studi (17-19 giugno
2002, Dipartimento di Italianistica dell’Università “La Sapienza” di Roma) che
ha come tema il rapporto tra spazio reale e spazio testuale. Nell’affrontare il
problema della rappresentazione del Mondo nel Testo, del Luogo nel Topos,
esso, riapre il discorso su una questione certamente non nuova ma a maggior
ragione nodale per l’attività creativa e interpretativa.

Gli interventi, da Petrarca al Novecento, nella poesia e nella narrativa, per-
corrono autori e opere letterarie in relazione agli interessi di studio dei singoli
partecipanti, analizzando in orizzontale e in verticale il problema dello spazio
nel testo senza alcuna pretesa di esaurire l’argomento, sia da un punto di vista
storico-letterario, sia da un punto di vista teorico. Questa potrebbe essere, anzi,
la prima tappa di un più ampio e articolato percorso.

D’altronde la fisionomia non sistematica del libro è in certo qual modo anche
condizionata dalla modalità dell’incontro e dal luogo in cui esso si è svolto, cioè a
dire il seminario annuale al quale partecipano dottori e dottorandi di ricerca. Il con-
fronto tra differenti prospettive di metodo, anche la provocazione che un tema, più
volte affrontato e non esaurito nelle sue sollecitazioni, può suscitare in chi si occu-
pa di letteratura, oltre all’interesse personale di ricerca di chi scrive, costituiscono,
infatti, le motivazioni da cui il volume prende avvio. In questa sede ci sembra,
quindi, di potere registrare le fasi di un esperimento di laboratorio in cui il confron-
to e lo sconfinamento tra diverse aree storico-letterarie e poetico-interpretative
appare come uno degli approcci possibili ad una critica tematica che non pretende
di unificare ma di valorizzare la differenza e soprattutto lo scambio creativo.

Volendo fornire una sorta di mappa degli spunti di riflessione che il semina-
rio sembra avere contribuito a suscitare, si è ritenuto di proporre come introdu-
zione un minimo repertorio, frammentario e anche arbitrario, di parole dello
spazio letterario attraverso cui si tenta di collegare idee, concetti e immagini
emersi nel corso della discussione.

Ringraziamo il Professor Amedeo Quondam per avere accolto la proposta
del seminario e consentito la pubblicazione del volume.
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