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PREMESSA

Per Enza Biagini, testimonianza indire!a di un percorso culturale e 
a"e!ivo che Enza ha condiviso con coloro che hanno contribuito alla 
pubblicazione di questo volume e con tanti altri amici, colleghi, maestri 
che sono stati per lei punti di riferimento permanenti. Una lunga fedel-
tà, potremmo dire, ai maestri francesi dell’Università di Grenoble come 
Paule!e Buisonnet e Gilbert Bose!ì, che suscitarono in lei interessi teo-
rici, coltivati e trasmessi a generazioni di studenti, a!ingendo con so!ile 
discernimento alle prospe!ive più incisive dell’ermeneutica le!eraria. 
Fedeltà ai maestri italiani: Adelia Noferi e Piero Bigongiari che condivi-
sero con Enza la passione le!eraria ma anche amicizie illustri della vita 
culturale 'orentina: Anna Banti, un esempio per tu!i. Una fedeltà a noi 
amici e colleghi con i quali ha condiviso e condivide la passione per la ri-
cerca, l’impegno istituzionale, l’a!enzione profondissima per coloro che 
ci ascoltano nelle aule universitarie. L’eterogeneità dei lavori presenti nel 
volume ben rappresenta la varietà degli interessi le!erari di Enza, docu-
mentati nella sua vasta bibliogra'a, e motivati da una curiosità intelle!uale 
sempre pronta ad accogliere e combinare in percorsi talvolta ardui i sug-
gerimenti più reconditi della teoria le!eraria e della prassi della scri!ura. 

In questo volume sono con(uiti saggi di teoria o di comparatistica, 
a"ondi in una singola le!eratura o in più le!erature, traduzioni, poesie, 
racconti e per'no un fume!o che hanno costruito un testo un po’ a sor-
presa, di piacevole e agile le!ura, dove vengono passati in rassegna i tanti 
campi di ricerca delle nostre mobili e trasversali discipline. Si intersecano 
così tante generazioni di studiosi, fuori da ogni gerarchia accademica, che 
hanno condiviso nei decenni la lunga storia e i tanti campi della ricerca 
di Enza Biagini, rivelando pure il rigore metodologico e l’apertura, quasi 
senza con'ni, che ha contraddistinto la sua scuola. 

Al centro – come era inevitabile – c’è la teoria della le!eratura, per 
cui si va dalla morfo-sociologia del “Kidults” al graphic novel, dalla criti-
ca stilistica all’ecocritica, dai gender studies alla geocritica, dall’estetica 
di Croce a Roland Barthes, da Lorenzo il Magni'co a Poulet le!ore di 
Proust, dalla le!eratura devozionale del Seicento ai bestiari nel romanzo 
poliziesco, da Pirandello al ricordo di Adelia Noferi, che è stata una delle 
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amiche più care di Enza, in un percorso movimentato e imprevedibile. Si 
tornano a mobilitare, in vario modo, conce�i e utensili d’analisi apparte-
nenti alla tradizione della retorica, che non è da intendersi ridu�ivamente 
come tassonomia di tropi e �gure, ma quale somma di istanze vive – lin-
guistiche le�erarie �loso�che semiotiche ideologiche – portatrici di in-
terrogativi fondamentali. Chi conosce lo stile in understatement, elegante 
e sobrio di Enza, donna dai tra�i minuti ma cara�erizzata da una forza 
e un coraggio intelle�uale non comuni, potrà immaginare le sue reazio-
ni risentite di fronte a questo smisurato omaggio; ma stiamo ricevendo 
innumerevoli rimostranze di altre�ante persone che avrebbero voluto, e 
anche dovuto esserci. 

Se il volume è arrivato in porto, si deve ringraziare di cuore l’indefesso, 
generoso impegno del Laboratorio editoriale Open Access (LabOA) del 
nostro Dipartimento di Lingue, Le�erature e Studi Interculturali, diret-
to con passione e originalità da Beatrice To�ossy, con la collaborazione 
della capo-reda�rice Arianna Antonielli. 

Il libro non ha nulla di celebrativo. Ci sono dentro anime diverse del-
la critica e della storiogra�a le�eraria, qui conciliate nel taglio del tu�o 
aperto e in divenire di una specie di racconto in qualche modo divulga-
tivo della “storia di Enza” che contiene volti e tempi relativi al suo inse-
gnamento nell’Istituto di Le�eratura Moderna e Contemporanea della 
Facoltà di Magistero di Via del Parione, nel Dipartimento di Italianisti-
ca della Facoltà di Le�ere e Filoso�a di Piazza Savonarola, �no all’ulti-
ma migrazione nel 2013 al Dipartimento di Lingue, Le�erature e Studi 
Interculturali. 

Inutile dire che proprio tu�i i lavori raccolti in questo volume andreb-
bero le�i secondo la prospe�iva che più è stata al centro dei tanti studi 
di Enza Biagini, ovvero quella che porta sempre a porsi la domanda fon-
damentale, e dalle risposte inesauribili, sulla natura e la funzione della 
le�eratura e della scri�ura le�eraria. 

A lei o"riamo, tu�i e 49 quanti siamo, con riconoscenza e a"e�o, i 
nostri piccoli ragionamenti.

Augusta Bre!oni, Ernestina Pellegrini, Sandro Piazzesi e Diego Salvadori
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GLI ‘AUTORI’ DEL TESTO T�DO�O: 
F� CREAZIONE, SCRI�U� E LE�U�

Paolo Proie�i 
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM (<paolo.proie"i@iulm.it>)

Gli studi sulla le"eratura trado"a oggi non costituiscono più una no-
vità nei campi scienti$ci della critica le"eraria e della le"eratura compa-
rata. Questi studi, come sappiamo, hanno ricevuto un forte impulso a 
partire dagli anni Se"anta, da quando cioè si è a&ermata nella comunità 
scienti$ca internazionale la nozione di literary reception con le pratiche 
analitiche ed ermeneutiche ad essa collegate. Esse hanno reso possibile 
ampliare e completare in una prospe"iva culturale più vasta la ri'essione 
sulla le"eratura e sulle sue funzioni, contestualizzandole nel quadro di 
un sistema di comunicazione non più limitato a semplici questioni di ‘re-
lazioni internazionali’ o ad un computo delle importazioni e delle espor-
tazioni realizzate fra le"erature entrate in conta"o per lo più a"raverso 
l’intermediazione di testi trado"i. Grazie a questo mutamento di approc-
cio critico è a*orata e si è consolidata la convinzione che la le"eratura 
in traduzione sia una delle espressioni più signi$cative di un complesso 
sistema di intermediazione le"eraria, che può trovare una valida chiave 
interpretativa proprio in una messa a fuoco sull’analisi combinata della 
le"eratura e della traduzione, sulla particolare forma di dialogo intra"e-
nuto dal testo originale con le sue molteplici traduzioni.

È a partire da questa breve premessa che vorrei ora fare alcune ri'es-
sioni in margine a questioni sostanzialmente rinvianti all’ipotesi di fon-
do che la produzione le"eraria non debba essere riconducibile in forma 
esclusiva alla produzione di opere nuove, cosidde"e originali, in quanto 
ciò porterebbe al non riconoscimento delle funzioni poetiche o socio-
culturali delle opere in traduzione, alla non considerazione dei legami 
so"ili ma forti che, invece, vincolano queste ultime alle prime e, in$ne, 
alla so"ovalutazione del ruolo esercitato dalla le"ura nei processi di cre-
azione o di ricreazione del testo le"erario.

È opportuno prendere le mosse facendo alcune considerazioni di carat-
tere generale per mezzo delle quali l’idea della le"eratura trado"a intesa 
come sistema intermediario viene inserita in una problematica di le"ura 
o meglio di ricezione le"eraria e successivamente so&ermarsi su un aspet-
to cara"erizzante il testo trado"o: la sua natura ibrida. In quanto soglia 
di relazione fra universi diversi, esso si con$gura come lo spazio le"erario 
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privilegiato nel quale prende corpo lo scarto fra testo originale e testo tra-
do�o ed a�raverso il quale si realizza una vera e propria le�ura delle cultu-
re nell’esercizio della quale gioca un ruolo importante il dialogo fra i due 
autori del testo trado�o: l’autore dell’originale e l’autore della traduzione.

Nel quadro della sempre maggiore globalizzazione dei processi di co-
municazione di cui tu�i noi siamo spe�atori e, in qualche modo, a�ori, 
lo studio della le�eratura e delle sue potenzialità in quanto strumento di 
comunicazione riveste un interesse sempre crescente. Gli studi di le�e-
ratura comparata negli ultimi decenni si sono dimostrati uno dei campi 
più fertili e a�enti verso questioni che richiedono un approccio nuovo 
alla complessità del testo le�erario. Sempre più si a�erma l’esigenza di 
superare le griglie analitiche ed ermeneutiche ereditate dalla tradizione 
– occidentale aggiungiamo – a�raverso le quali la le�eratura diventa una 
nozione complessa seppur circoscri�a fondamentalmente a problemati-
che di genere, di forma e di contenuto tematico.

Partendo dal presupposto scienti�co che l’opera le�eraria non sia 
mai l’espressione di un assoluto, da una prospe�iva comparatista il testo 
le�erario è oggi più che mai considerato nelle sue diverse manifestazio-
ni e forme di relazione possibili: esso è l’a�estazione di un incontro che 
si è compiuto fra due o più culture che il testo le�erario ha mediato, di-
ventando l’espressione di questo incontro a�raverso la codi�cazione di 
elementi tematici, linguistici, morfologici, storici e culturali, altrimenti 
di�cilmente riscontrabili all’interno di una medesima cultura.

Lo spazio di questa relazione, che chiama necessariamente in causa 
un universo linguistico plurale, laddove l’accesso alla lingua di origine 
fosse impossibile, è colmato dalla traduzione, dal testo trado�o. Da que-
sto punto di vista, è interessante osservare come il ricorso al testo le�era-
rio in traduzione abbia seguito un percorso di progressiva legi�imazione 
all’interno dei programmi di insegnamento nelle università. Sopra�u�o, 
si è progressivamente asso�igliato il diba�ito sui limiti espressi dal testo 
in traduzione in nome della le�erarietà, di un rispe�o dell’originale in 
qualche modo vincolante. Ma il riconoscimento che il testo trado�o si 
va guadagnando in ambito scienti�co è ancor più signi�cativo se si con-
sidera in primo luogo che ogni a�o creativo in le�eratura è stre�amente 
collegato al linguaggio e poi che il linguaggio reca in sé la possibilità di 
essere trado�o: quante forme del discorso sono presenti in forma tradot-
ta nel nostro vocabolario, nelle metafore che utilizziamo, nelle pratiche 
discorsive della nostra quotidianità così come nelle manifestazioni più 
generiche di tu�e le le�erature, senza però essere identi�cate come un 
‘discorso straniero’, che ci parla dell’‘altro’. Eppure, al di là della speci�cità 
di ogni singolo caso o situazione, le lucide osservazioni del comparatista 
belga José Lambert sono oggi, ancor più di quando furono pronunciate 
alla metà degli anni O�anta, davvero a�uali:



489 GLI ‘AUTORI’ DEL TESTO T�DO�O

Les textes importés (notamment et 
surtout les traductions) portent les 
marques des systèmes intérmediaires 
et ils fournissent ainsi des indications 
précieuses sur les rapports (dominan-
ce/domination) entre le système de 
départ et le système d’arrivée.1

I testi importati (in particolare e 
sopra$u$o le traduzioni) porta-
no i segni dei sistemi intermediari 
e forniscono così delle indicazioni 
preziose sui rapporti (dominanza/
dominazione) tra il sistema di par-
tenza e il sistema d’arrivo.*

1

Queste considerazioni inducono a pensare alla traduzione come ad 
uno spazio le$erario fedele ed esigente, particolarmente a$ento alla com-
plessità del testo, supportato dal discorso critico di accompagnamento 
– il cosidde$o paratesto – a$raverso il quale si rivela la natura plurale e 
strati'cata del testo, nella prospe$iva di sollecitare uno sguardo ed una 
le$ura critica più consapevoli di tale complessità.

Queste considerazioni di cara$ere generale sugli aspe$i collegati alla 
circolazione del testo trado$o ed alla sua le$ura nel contesto di arrivo, im-
plicano l’altra questione che si poneva in apertura, facendo riferimento alla 
natura ibrida del testo trado$o e, più in particolare, al cosidde$o ‘ibridismo 
autoriale’, tralasciando in questa sede ogni riferimento alle altre forme di 
ibridismo del testo trado$o, da quello referenziale a quello poetico. Tor-
nando all’ibridismo autoriale, va subito de$o che ci si trova di fronte alla 
complessa relazione che si instaura fra l’autore del testo originale e l’autore 
del testo trado$o e la valutazione degli e0e$i da questa prodo$i sui proces-
si di le$ura del testo assume un interesse particolare. Procedendo in forma 
prospe$ica e necessariamente sintetica si presenteranno alcune situazioni 
ed esempi, so0ermandosi maggiormente su alcuni di essi.

Quando parliamo di ibridismo autoriale in relazione ad un testo in 
traduzione facciamo implicitamente riferimento al fa$o che ogni ri2es-
sione o enunciazione dell’autore sulla traduzione del proprio testo, così 
come ogni discorso sviluppato dal tradu$ore sulla propria traduzione 
(Note introdu$ive, Note infratestuali, ecc.) occupa un posto importan-
te nei processi di analisi così come in quelli di interpretazione del testo. 
Il ‘dialogo’ fra gli autori del testo trado$o e fra questi e i le$ori a$raverso 
la mediazione del testo stesso può pre'gurare diverse situazioni.

Un primo esempio può essere rappresentato dalla relazione fra autore 
straniero e tradu$ore.

La conoscenza del testo le$erario in traduzione è sempre mediata da 
una le$ura interpretativa fa$a dal tradu$ore, il cui radicamento culturale, 
la cui formazione e concezione della traduzione giocano un ruolo fonda-

1* J. Lambert, Les relations li�éraires internationales comme problème de réception, en J. 
Riesz, P. Boerner, B. Scholz (éds.), Sensus Communis: Contemporary Trends in Compara-
tive Literature. Panorama de la situation actuelle en li�érature comparée, G. Narr, Tübingen 
1986, p. 57. Se non diversamente indicato, tu$e le traduzioni sono di chi scrive.
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mentale e spesso condizionante gli esiti prodo�i sul testo trado�o. Assai 
estesa è la lista delle traduzioni ‘trasformatrici’ che, seppur lacunose o 
parziali, il pubblico legge come se si tra�asse dell’originale. Un esempio 
può essere tra�o dalla molto citata Prefazione al romanzo La plaisanterie 
(1968; ed. or. Žert 1967), nella quale lo scri�ore Milan Kundera, con iro-
nia sentenzia sulla traduzione erronea di sue opere:

Le traducteur introduit une centaine 
(oui!) de métaphores embellissantes 
(chez moi: le ciel était bleu; chez lui: 
sous un ciel de pervenche octobre 
hissait son pavois fastueux; chez moi: 
les arbres étaient colorés; chez lui: aux 
arbres foisonnait une polyphonie de 
tons) […]. Penser que pendant douze 
ans, dans de nombreuses réimpressions, 
La plaisanterie s’exhibait en France dans 
cet a#ublement!2

Il tradu�ore introduce un centinaio 
(sì!) di metafore decorative (da me: 
il cielo era blu; da lui: so�o un cielo 
pervinca o�obre issava il suo decoro 
festoso; da me: gli alberi erano co-
lorati; da lui: dagli alberi pullulava 
una polifonia di toni) […]. Si pensi 
che in dodici anni, con numerose 
ristampe, La plaisanterie (Lo scher-
zo), si mostrava in Francia in questa 
bizzarria!*

2

Le Prefazioni, le Note e le altre forme paratestuali collegate, formano 
una catena di echi e di voci che conne�ono i testi originali alle loro tra-
duzioni a�raverso una sorta di continuo dialogo. Si tra�a di un aspe�o 
molto importante perché il testo straniero entra anche a�raverso questo 
peritesto di trasferimento nel sistema le�erario ed editoriale di accoglien-
za, in un nuovo contesto culturale e linguistico di le�ura.

Un altro esempio interessante può essere tra�o dalla Nota scri�a dal-
lo scri�ore giapponese Murakami Haruki per la nuova edizione italiana 
del suo romanzo Noruwei no mori (1987)3. Nell’‘Introduzione’ il tradut-
tore Giorgio Amitrano, oltre a sviluppare alcune considerazioni assai 
interessanti a�raverso le quali questo romanzo viene posto in una posi-
zione poetica antagonistica rispe�o alla produzione dello scri�ore giap-
ponese, ricostruisce la storia del titolo, nell’originale giapponese e nelle 
due edizioni italiane, Tokyo Blues del 1993 e Norwegian Wood del 2006. 
In tal modo si instaura una forma di dialogo a distanza fra il tradu�ore e 
l’autore, del quale il le�ore è reso partecipe e le a#ermazioni del tradut-
tore, Giorgio Amitrano:

2* M. Kundera, Note de l’auteur, in Id., La plaisanterie, trad. du tchèque par M. Aymo-
nin, entièrement révisée par C. Courtot et l’auteur, version dé%nitive, Gallimard, Paris 
1985, pp. 3-5. Per la prima edizione italiana, cfr. Lo scherzo, trad. it. di A. Barbato, CDE, 
Milano 1986. 

3 Per un’edizione italiana, trad. it. di G. Amitrano, Norwegian Wood. Tokyo Blues, 
Einaudi, Torino 2006 (prima edizione italiana Tokyo Blues, Feltrinelli, Milano 1993).
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Nella precedente edizione feltrinelliana, il titolo Tokyo Blues era stato scelto 
perché sembrava funzionare bene in italiano e nello stesso tempo esprimere 
l’atmosfera del libro, ricca di riferimenti musicali. Adesso il titolo Norwegian 
Wood, più vicino all’originale, torna in primo piano per desiderio dell’auto-
re, ristabilendo insieme all’omaggio di Murakami a uno dei brani più belli 
dei Beatles, il giusto tributo alla nostalgia per un passato irrecuperabile che 
è tra i temi principali di questo libro.4

trovano una eco in quelle dell’autore giapponese:

Desidero esprimere la mia gioia per questa nuova edizione italiana di 
Norwegian Wood, che appare in una veste diversa e con un diverso titolo. 
[…] Dopo aver pensato a varie possibilità, scelsi come nuovo titolo No-
ruwei no mori, che è la traduzione giapponese di Norwegian wood. Quando 
avevo provato a rileggere il manoscri&o, mi era sembrato il titolo più natura-
le. Perciò il fa&o che per questa nuova edizione sia stato ripristinato il titolo 
che corrisponde all’originale, è una cosa che mi rende molto felice.5

D’altronde, si può stabilire una relazione profonda e inaccessibile fra 
l’autore e il suo tradu&ore, ancor più forte se il tradu&ore è a sua volta uno 
scri&ore. Molteplici sono i casi di questo tipo: Goethe trado&o da Nerval, 
Shakespeare trado&o da Schlegel, per citarne alcuni fra i più celebri.

Interessante il caso di Baudelaire tradu&ore di E. Allan Poe, anche per i 
risvolti originati in termini di in(uenza le&eraria sulla produzione del Bau-
delaire. Si parla in questo caso di a!nità fra autore e autore/tradu&ore. In 
una sua le&era del 1864 Charles Baudelaire difende in questi termini la sua 
a!nità con Edgar Allan Poe:

Vous doutez de tout ce que je vous 
dis? Vous doutez que si étonnants 
parallélismes géométriques puissent 
se présenter dans la nature. Eh bien! 
On m’accuse, moi, d’imiter, Edgar 
Poe! Savez-vous pourquoi j’ai si pa-
tiemment traduit Poe? Parce qu’il 
me ressemblait. La première fois que 
j’ai ouvert un livre de lui, j’ai vu, avec 
épouvante et ravissement, non seu-
lement des sujets rêvés par moi, mais 
des phrases pensées par moi, et écrites 
par lui vingt ans auparavant.6 

Dubitate di tu&o ciò di cui vi dico? 
Dubitate che parallelismi geometri-
ci così sorprendenti possano veri0-
carsi in natura? Ebbene, mi si accusa 
di imitare Edgar Poe! Sapete per 
quale motivo ho trado&o così minu-
ziosamente Poe? Perché mi somi-
gliava. La prima volta che ho aperto 
un suo libro, ho visto, con spavento 
e incanto, non soltanto sogge&i che 
io avevo immaginato, ma anche frasi 
da me pensate, e scri&e da lui venti 
anni prima.* 

6

4 M. Haruki, “Nota” dell’Autore, in Id., Norwegian Wood, cit., p. xx.
5 Ibidem.
6* C. Baudelaire, Le$re à %oré-Burger, Editeur de l’Histoire des Peitres de toutes les 

Écoles, Paris, Salon de W. Bürger 1864, p. 137. Si veda anche Ch. Baudelaire, Per Poe, a cura 
di G. Bufalino, Sellerio editore, Palermo 1988. 
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Spesso si registra un dialogo produ�ivo fra il tradu�ore e l’autore, co-
me dimostrano le varie testimonianze, che so�o forma di carteggio pri-
vato o di Nota, Prefazione, Scri o, forniscono al tradu�ore e al pubblico 
dei le�ori ulteriori strumenti ed indirizzi di le�ura. 

Un caso famoso è quello fornito da Umberto Eco in Dire quasi la stes-
sa cosa (2003), dove il critico-scri�ore presenta una serie di esempi a�ra-
verso i quali si può osservare come la collaborazione con i suoi tradu�ori 
francesi, spagnoli, portoghesi, russi, tedeschi faccia parte integrante del 
suo lavoro di creazione le�eraria (qui la traduzione futura incide addirit-
tura sulla genesi del testo) e sia all’origine di una interazione produ�iva 
per creazione e traduzione del testo. Commentando alcuni problemi po-
sti dalla traduzione in lingua inglese di alcuni dialoghi del suo Il pendolo 
di Foucault (1988), Eco fa questa interessante considerazione:

[…] ho invitato il tradu�ore a trascurare il signi#cato le�erale dell’origina-
le per preservare il “senso profondo”. Si potrebbe obie�are che io, l’autore, 
stavo imponendo una interpretazione autorizzata del mio testo, tradendo il 
principio che l’autore non debba proporre interpretazioni privilegiate. […]. 
Di solito non è tanto l’autore che in$uenza il tradu�ore, quanto il tradu�o-
re che, chiedendo conforto all’autore circa una modi#ca che avverte come 
ardita, gli perme�e di capire quale era il vero senso di quello che egli, l’au-
tore, aveva scri�o. Devo dire che la soluzione inglese mi pare più fulminea 
di quella originale, e forse – se dovessi riscrivere il romanzo – l’ado�erei.7

L’esempio che segue, tra�o dal romanzo di Eco, dimostra quanto scelte 
di scri�ura fondate sul registro della ba�uta fra i personaggi e sul conse-
guente gioco con le parole al quale alludeva Eco nella citazione preceden-
te, possano incidere sulle soluzioni tradu�ive prese dai tradu�ori inglese 
e francese e – aggiungiamo – condivise preliminarmente con l’autore:

Diotallevi: (I) Dio ha creato il mondo parlando, mica ha mandato un tele-
gramma / (F) Dieu a créé le monde en parlant, que l’on sache il n’a pas en-
voyé un télégramme / (UK) God created the world by speaking. He didn’t 
send a telegram.
Belbo: (I) Fiat Lux, stop. Segue le�era. / (F) Fiat Lux, stop. Le�re suit. / 
(UK) Fiat Lux, stop.
Casaubon: (I) Ai Tessalonicesi, immagino / (F) Aux 'essaloniciens, j’i-
magine / (UK) Epistle follows.8

In questo caso, come ricorda lo stesso Eco, la ba�uta iniziale si fonda 
sul fa�o che in italiano il termine ‘le�era’ ha un valore polisemico e con 

7 U. Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano 2003, 
pp. 150-151.

8 U. Eco, Il pendolo di Foucault, Bompiani, Milano 1988, p. 70.
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esso ci si può riferire sia alla missiva postale (dunque al telegramma), sia 
alle le"ere degli Apostoli, Paolo nella fa"ispecie. Ora, se ciò si applica 
anche alla lingua francese, non altre"anto accade con la lingua inglese, 
dove i termini di riferimento sono distinti: le�er, per indicare la missiva 
postale, epistle per il riferimento agli A"i degli Apostoli. Se in italiano e 
in francese l’accesso del le"ore al signi$cato si fonda sul principio dell’i-
dentità lessicale, per il le"ore inglese il signi$cato è accessibile a"raverso 
un procedimento di inferenza fra termini diversi.

In generale, per il le"ore che non parla la lingua dell’originale, la voce 
del tradu"ore quasi si sostituisce a quella dell’autore. Un esempio: il let-
tore a"ento che legge Tahar Ben Jelloun in traduzione italiana lo collega 
istintivamente alla $gura di Egi Volterrani, che ha trado"o praticamente 
tu"a la sua produzione artistica accompagnandola con a"entissime pagi-
ne di commento. O ancora: l’americano Raymond Carver le"o a"raverso 
la penna del suo tradu"ore u'ciale italiano Riccardo Duranti.

La $gura del tradu"ore si o*re per altri spunti e considerazioni. Da 
quando si è sviluppata la tradu"ologia, il tradu"ore gode di una certa vi-
sibilità in quanto a"ore nel processo comunicativo interlinguistico. Il 
tradu"ore è al contempo sogge"o alle limitazioni imposte dall’edizione, 
teorico e mediatore fra le lingue: un a"ore di primaria importanza nei 
processi di comunicazione le"eraria interlinguistica. Chi è il tradu"o-
re? Qual è il suo rapporto con le lingue, con le opere e con gli autori che 
traduce? Si tra"a di domande che pongono il tradu"ore al centro della 
ri+essione, perme"endo di delimitarne l’identità e di inserire la tradu-
zione nella sua storicità.

Le sujet traduisant, tout comme 
l’écrivain, est porteur des représen-
tations symboliques de sa société. 
C’est pourquoi la connaissance de 
ce sujet est indispensable à l’inter-
prétation et à la compréhension des 
œuvres traduites. Indispensable aus-
si à qui veut cerner la manière dont 
les œuvres ont été traduites.9

Il sogge"o che traduce, così come lo 
scri"ore, è portatore delle rappresen-
tazioni simboliche della sua società. 
Per questo la conoscenza di questo 
sogge"o è indispensabile per l’inter-
pretazione e la comprensione delle 
opere trado"e. Indispensabile anche 
a chi voglia rimarcare il modo in cui 
le opere sono state trado"e.* 

9

La formazione del tradu"ore, la sua storia personale, la sua concezio-
ne della traduzione stessa perme"ono di tentare una sintetica schematiz-
zazione teorica entro la quale ricondurre la posizione da questi presa nel 
condurre la sua a"ività di mediazione. 

Si parla di ‘teorie prescri"ive o classiche’ per indicare quelle svilup-
pate a partire da osservazioni di un tradu"ore che si pone come esempio 

9* J. Delisle, Portraits de traductrices, Presses de l’Université de O"awa, O"awa 2002, p. 2.
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e la cui traduzione illustra il proposito che egli enuncia. Si tra�a di teo-
rie che poggiano molto su costru�i e posizioni personali del tradu�ore, 
difendono un’argomentazione che fa so�ostare l’eleganza alle abitudini 
della lingua di arrivo a svantaggio di una precisione che sarebbe in qual-
che modo grossolana.

Per esempio, Cicerone, nell’Introduzione a De optimo genere oratorum 
(5, 14-15), partendo dalla scelta di tradurre le orazioni di Eschine e De-
mostene pronunciate nel processo di Ctesifonte, sintetizza alcuni princìpi 
cardine del suo pensiero sulla traduzione, ossia di strumento parafrastico 
al servizio di coloro che non conoscono il greco, ma che ambiscono alla 
conoscenza ed all’imitazione di un preciso modello retorico l’instaura-
zione dell’eloquenza a�ica come modello retorico:

Converti enim ex A�icis duorum 
eloquentissimorum nobilissi-
mam orationes inter seque con-
trarias, Meschini et Demostheni; 
nec converti ut interpres, sed ut 
orator, sententiis isdem et earum 
formis tamquam "guris, verbis 
ad nostram consuetudinem ap-
tis. In quibus non verbum pro 
verbo nocesse habui reddere, sed 
genus omne verborum vimque 
servavi.10

Ho infa�i trado�o dai due più eloquen-
ti oratori A�ici due discorsi famosissi-
mi e con tesi antitetiche, di Eschine e di 
Demostene; e non ho trado�o come un 
interprete ma come un oratore, con le 
medesime espressioni e con i modi e le 
"gure retoriche di queste, con un lessico 
appropriato alla nostra consuetudine. In 
essi non ho reputato necessario rende-
re parola per parola, ma ho conservato 
ogni cara�ere ed ogni e$cacia espressi-
va delle parole.* 10

Le ‘teorie descri�ive o moderne’ sono "nalizzate principalmente a ri-
ferire, spiegare l’a�ività tradu�iva. Di conseguenza, queste teorie di&e-
riscono dalle prime in quanto prendono le mosse dalle traduzione e dai 
paratesti (Prefazioni, Note, ecc) dei tradu�ori, per tentare di valutare sia 
le operazioni, le trasformazioni subìte dal testo nel passaggio da una lin-
gua all’altra, sia il proge�o seguito dal tradu�ore. Chateaubriand, nella 
sua Prefazione alla traduzione del Paradise Lost (1667) di John Milton, dà 
alcune indicazioni sulle scelte prese per la propria traduzione:

[…] c’est une traduction li�érale dans 
toute la force du terme que j’ai entre-
prise, une traduction qu’un enfant et 
un poëte pourront suivre sur le texte, 
ligne à ligne, mot à mot, comme un 
dictionnaire ouvert sous leurs yeux. 

[…] è una traduzione le�erale, in tu�a 
la forza del termine, quella che ho intra-
preso, una traduzione che un bambino 
e un poeta potranno seguire sul testo, 
verso per verso, parola per parola, come 
un dizionario aperto so�o i loro occhi 

10* M.T. Ciceronis, De optimo genere oratorum, commentario critico instruxit, a cura 
di A. Ippolito, L’Epos, Palermo 1998, p. 10. 



495 GLI ‘AUTORI’ DEL TESTO T�DO�O

Ce qu’il m’a fallu de travail pour ar-
river à ce résultat, pour dérouler une 
longue phrase d’une manière lucide 
sans hacher le style, pour arrêter les 
périodes sur la même chute, la même 
mesure, la même harmonie; ce qu’il 
m’a fallu de travail pour tout cela ne 
peut se dire.11

Il lavoro che mi servito per giunge-
re a questo risultato, per sviluppare 
una frase lunga in modo lucido senza 
spezzare lo stile, per fermare i perio-
di sulla stessa chiusura, la stessa mi-
sura, la stessa armonia; il lavoro che 
mi è servito per tu&o ciò non si può 
esprimere.* 

11

Se le teorie prescri&ive erano ne&amente sviluppate dagli autori stessi 
e le teorie descri�ive erano invece l’ogge&o di una le&ura metodologica o 
di una classi(cazione il cui obie&ivo è rivelabile, l’obie&ivo di fondo delle 
teorie prospe�ive o artistiche è tanto più arduo in quanto si tra&a di razio-
nalizzare o di classi(care programmi di traduzione, a partire da percorsi 
pre(gurati dai tradu&ori stessi, considerando la traduzione come un’at-
tività aperta e artistica. Pensiamo alle correnti teoriche le&eraliste (Ris-
set), alla traduzione-ricreazione le&eraria (Etkind, Paz), alla traduzione 
come creazione poetica (Pound, Maiakowski).

Da queste considerazioni emerge quanto sia di0cile tracciare una linea 
ne&a quando si parla di diale&iche fra testo originale e testo trado&o, fra 
autore e tradu&ore. Proprio per questo il testo le&erario trado&o reclama 
una le&ura tu&a sviluppata a&raverso il dialogo, vivente o postumo, dei 
suoi arte(ci, l’autore dell’originale e il tradu&ore. Essi talvolta, mescolan-
do e confondendo le a&ività di scri&ura creativa e di traduzione – o di 
ricreazione le&eraria? – alimentano la perennità di un dialogo che si co-
stituisce come viaticum con il quale il testo trado&o viaggia tra le lingue, 
fra le culture, nelle geogra(e e nel tempo, richiedendo l’a&enzione della 
critica, reclamando l’a&enzione dei le&ori.

11* J. Milton, Le Paradis Perdu, traduction par F.R. de Chateaubriand, Remarques, Furne et 
Charles Gosselin Éditeurs, Paris 1836, p. 329.
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Marino Biondi insegna Le!eratura italiana e Storia della critica e del-
la storiogra#a le!eraria nel Dipartimento di Le!ere e Filoso#a dell’Uni-
versità degli Studi di Firenze.

Giovanni Bo!iroli è professore ordinario di Teoria della le!eratura 
e docente di Teoria dell’interpretazione all’Università di Bergamo. Tra 
le sue pubblicazioni: Retorica. L’intelligenza "gurale nell’arte e nella "loso-
"a, 1993; Teoria dello stile, 1997; Jacques Lacan. Arte linguaggio desiderio, 
2002; Le incertezze del desiderio. Scri#i brevi su strategia e seduzione, 2005; 
Che cos’è la teoria della le#eratura. Fondamenti e problemi, 2006; La ragio-
ne %essibile. Modi d’essere e stili di pensiero, 2013.

Eleonora Brandigi si è laureata a Firenze in Teoria della le!eratura ed è 
do!ore di ricerca in Narratologia presso la Scuola di do!orato in Scienze 
umanistiche di Modena e Reggio Emilia. Ha pubblicato L’archeologia del 
graphic novel. Il romanzo al naturale e l’e&e#o Töp&er, 2013.

Augusta Bre!oni, ha insegnato Teoria della le!eratura nella Facoltà 
di Le!ere e Filoso#a dell’Università degli Studi di Firenze. Si è occupata 
di analisi delle idee e dei sistemi le!erari, di metodologie della critica, di 
teoria della traduzione. Ha dire!o un proge!o di cooperazione interna-
zionale con l’Università di Scutari.

Arnaldo Bruni, già ordinario di Le!eratura italiana all’Università di 
Firenze, dove ha studiato. Fra i suoi libri, si ricordano, oltre alle edizioni 
dell’Iliade di Monti, 2005, e delle Grazie di Foscolo, 2014, Belle Vergini, 
2009, Calliope e oltre. Da Winckelmann a Foscolo, 2015. 

Stefano Calabrese insegna Comunicazione narrativa nell’Università 
di Modena e Reggio Emilia, Semiotica presso lo IULM - Milano, Le!e-
ratura per l’infanzia nella Libera Università di Bolzano, Comunicazione 
multimediale al Suor Orsola Benincasa - Napoli. Ha di recente pubblica-
to Anatomia del best seller, 2015.
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Donatella Contini è nata a Roma e ha studiato a Firenze dove si è lau-
reata con Giuseppe De Robertis. A quindici anni ha pubblicato il primo 
racconto su Il selvaggio di Mino Maccari, con una presentazione di Anna 
Banti, che in seguito l’ha accolta anche su «Paragone». Dopo un periodo 
di silenzio, che però non è stato ina$ivo, ha pubblicato ne “I narratori Val-
lecchi” una silloge di racconti brevi: Del colore del Rio della Plata (1991). 
Poi, nel 1993, ha dato alle stampe con il Ponte alle Grazie la raccolta di 
racconti La sera della festa (1993), con prefazione di Marino Biondi. 

Donatella Coppini è professore ordinario di Filologia Medioevale e 
Umanistica presso il Dipartimento di Le$ere e Filoso%a dell’Università 
di Firenze. Si è occupata e si occupa di poesia latina umanistica, delle re-
lazioni fra le$eratura umanistica e le$eratura classica, del rinnovamento 
umanistico di generi le$erari classici, della questione dell’“imitazione”, 
del latino degli umanisti, di edizioni di testi, di Petrarca. 

Ilaria Cro$i è docente di Le$eratura italiana moderna e contempora-
nea e di Critica e teoria le$eraria presso il Dipartimento di Studi Uma-
nistici dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. Si è occupata di teatro e di 
giornalismo del XVIII secolo e delle forme della narrativa nella moderni-
tà, dal romanzo alla novella, dal reportage al giornalismo, sia da un punto 
di vista teorico che interpretativo. 

Gualtiero De Santi, saggista, critico le$erario e cinematogra%co, si 
occupa anche di teatro, %loso%a e arti %gurative. Tra i suoi libri: Sandro 
Penna, 1982; L’Angelo della Storia, 1988; I sentieri della no"e, 1996; Zavat-
tini e la radio, 2012; Ritra"o di Zava"ini scri"ore, 2014. Ha scri$o saggi 
anche su San Francesco, Dante, Leopardi.

Elisabe$a De Troja ha insegnato Teoria della Le$eratura presso il Di-
partimento di Italianistica della Facoltà di Le$ere (Università degli Stu-
di di Firenze). Si è occupata del teatro goldoniano, del romanzo europeo 
tra Se$ecento e Novecento, di scri$ura epistolare. Negli ultimi anni ha 
pubblicato: Goldoni, la scri"ura, le forme, 1997; My dear Bob: variazioni 
epistolari #a Se"ecento e Novecento, 2007; Anna Franchi: L’indocile scrit-
tura, 2016). 

Barbara Di Noi si è laureata in Le$erature straniere con tesi su K. Ph. 
Moritz. Ha conseguito il Do$orato in Germanistica con Luciano Zagari 
come Doktorvater. Ha ricoperto incarichi di insegnamento di Le$era-
tura tedesca dal 1998 al 2007 presso le Università di Pisa e Cassino. Ha 
pubblicato su Romantik e Jahrhundertwende, comprese due monogra%e su 
Ka*a e traduzioni (Il Castello, Mimesis, I guardiani della cripta, Biblion). 
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Anna Dol� è ordinario di Le�eratura italiana moderna e contempo-
ranea all’Università degli Studi di Firenze, ed è socio dell’Accademia 
Nazionale dei Lincei. Tra i migliori studiosi di Leopardi e di narrativa e 
poesia del Novecento, ha proge�ato e curato una serie di volumi di taglio 
comparatistico sulle ‘Forme della sogge�ività’. Ha dedicato a Tabucchi 
due libri (Antonio Tabucchi, la specularità il rimorso, 2006; Gli ogge!i e il 
tempo della saudade. Le storie ina"errabili di Antonio Tabucchi, 2010), la 
cura di una raccolta di saggi (I ‘no!urni’ di Antonio Tabucchi, 2008) e un 
commento (a No!urno indiano, 1996).

Professore ordinario di Le�eratura spagnola e Académica correspon-
diente della Real Academia, Laura Dol� ha pubblicato libri e articoli sul 
Seicento e sul Novecento, occupandosi di teatro, poesia, epistolari. Da 
ricordare le edizioni di Por el sótano y el torno di Tirso, del Teatro comple-
to di Góngora, delle Cartas inéditas Guillén-Macrí, le monogra�e Tirso e 
don Giovanni. Scambi di ruoli tra dame e cavalieri, Don Juan llega a Italia. 
De Tirso a Cicognini, Luis de Góngora: como escribir teatro, Il caso Federico 
García Lorca. Dalla Spagna all’Italia e l’e-book Vi!orio Bodini e la Spagna 
(<h�p://hdl.handle.net/1889/2889>). 

Edoardo Esposito è docente di Le�erature comparate e Teoria della 
le�eratura presso l’Università degli Studi di Milano. Si è occupato so-
pra�u�o di traduzione e ricezione delle le�erature straniere (Poesia del 
Novecento in Italia e in Europa, 2000) e di teoria del linguaggio poetico 
(Il verso. Forme e teoria, 2003). 

Luigi Ferri si è laureato in Teoria della le�eratura all’Università de-
gli Studi di Firenze, con la prof.ssa Enza Biagini. Ha pubblicato saggi su 
Becke� e Proust. Lavora sulla terza generazione poetica del Novecento 
italiano, in particolare sull’opera di Luzi, Ga�o e Caproni. Recentemen-
te si è dedicato a un’esegesi del �lm 'e Tree of Life.

Francesca Fici si occupa a�ivamente di Linguistica slava e russa. Ha 
trado�o dal russo e curato la pubblicazione del volume Put’ (ll mio cam-
mino) di Olga Adamova-Sliozberg, 2003, e ha trado�o dall’ucraino Solod-
ka Darusja (Darusja la dolce) di Maria Matios, 2015. Su questo romanzo 
ha scri�o “La prosa di Maria Matios: una lingua le�eraria di con�ne”, 
pubblicato nel volume Linee di con(ne, 2013.

Angela Giuntini nasce e studia a Firenze �no a conseguire il PhD in-
ternazionale in Italianistica. Vince una Borsa di Studio per un proge�o 
di ricerca alla Syracuse University (NY) e l’”Anna Panicali Poem Award” 
all’Università di Udine. Collabora come cultrice della materia per Le�e-



641 AUTORI

ratura comparata e come tutor coordinatore a Scienze della Formazione. 
Studia teatro ed espressione mimica teatrale con Orazio Costa Giovangi-
gli, con il Moscow University !eatre e con Giorgio Albertazzi. Divide la 
sua vita fra lo studio, l’insegnamento e l’a#ività di a#rice.

Paola Manni, ordinaria di Linguistica italiana presso l’Università de-
gli Studi di Firenze, si è occupata della Toscana medievale, pubblicando, 
negli ultimi anni, due volumi dedicati rispe#ivamente alla lingua di Dan-
te e di Boccaccio. Si è interessata anche della lingua tecnico-scienti&ca di 
epoca rinascimentale, con interventi su Piero della Francesca, Luca Pa-
cioli, Leonardo da Vinci e Galileo. Dal 2011 è Accademica della Crusca. 

Marco Marchi ha insegnato Le#eratura italiana moderna e contem-
poranea nella Facoltà di Le#ere e Filoso&a dell’Università degli Studi di 
Firenze. Ha esordito come saggista nel 1978 con Sul primo Montale, edi-
to da Vallecchi, e ha curato per Mondadori il «Meridiano» delle Opere 
di Tozzi (1987).

Antonella Ortolani vive e lavora a Firenze. Si occupa di le#eratura 
contemporanea e primo-novecentesca, con particolare a#enzione a quegli 
autori che si muovono in un ambito ‘di con&ne’ tra le#eratura e arte. Ha 
pubblicato studi sull’opera le#eraria di Lorenzo Viani e vari articoli su au-
tori italiani (Giuseppe Ungare#i, Gabriele D’Annunzio, Aldo Palazzeschi, 
Giovanni Boine, Clemente Rebora, Camillo Sbarbaro, Sergio Corazzini). 

Paolo Orvieto è stato docente presso la Facoltà di Le#ere e Filoso&a 
&n dal 1969. Dapprima come assistente, poi come Asssociato con la cat-
tedra di Storia della critica e della storiogra&a le#eraria e poi Professore 
ordinario di Le#eratura Italiana. Ha al suo a#ivo più di 200 titoli, soprat-
tu#o sul Rinascimento &orentino, sulla storia e teoria della critica e saggi 
di le#eratura comparata. 

Graziella Pagliano, assistente di Giorgio Petrocchi dal 1967, insegna 
Sociologia della le#eratura dal 1971. Professore ordinario dal 1980, ha 
pubblicato sulla disciplina, su Croce, e ricerche su partito politico, ser-
vi, presenze femminili e infantili, antica Roma nei testi le#erari fra Ot-
tocento e Novecento.

Giuseppe Panella insegna Estetica presso la Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Tra le sue pubblicazioni: L’estetica dello choc. La scri"ura di Cur-
zio Malaparte tra esperimenti narrativi e poesia, 2014; Tu"e le ore ferisco-
no, l’ultima uccide. Georges Bataille: l’estetica dell’eccesso, 2014; Ritualità e 
mitologia. Pierre Klossowski tra verità del simulacro e realtà del mito, 2015. 
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Stefania Pavan è stata docente di le�eratura russa all’Università de-
gli Studi di Firenze. È autrice di monogra�e su Vladimir Nabokov, Iosif 
Brodskij e Michail Osorgin; curatrice di raccolte dedicate alla cultura 
russa; di libri sui rapporti tra culture russa e italiana; autrice di saggi su 
Vasilij Rozanov, Gajto Gazdanov, Venedikt Erofeev, Iosif Brodskij e altri.

Anna Maria Pedullà, laureata con lode in Le�ere moderne (Università 
di Napoli Federico II), è ricercatrice a tempo indeterminato presso l’Uni-
versità degli Studi “L’Orientale”. È membro dell’Adi e della Compalit. Fa 
parte del Dipartimento di Studi le�erari, linguistici e comparati nel sud-
de�o Ateneo, dove è titolare dell’ insegnamento di Le�erature comparate.

Ernestina Pellegrini insegna Le�erature comparate presso l’Università 
degli Studi di Firenze. Fra i lavori più recenti: la cura del primo Meridiano 
Mondadori delle Opere di Claudio Magris (2012). Meneghello: Solo donne 
(coautore Luciano Zampese dell’Università di Ginevra), Marsilio 2016. 

Francesca Petrocchi. Ordinario di Critica le�eraria e Le�erature com-
parate (Università della Tuscia-Viterbo), ha pubblicato studi su autori e 
testi le�erari e teorici del modernismo e dell’avanguardia futurista, sulla 
scri�ura e le�eratura di viaggio, saggi fondati sull’analisi di manoscri�i e 
carteggi inediti di intelle�uali, scri�ori, musicisti del primo Novecento. 
Ha svolto ed editato ricerche sulla produzione le�eraria internazionale 
a tema di sport, sulla circolazione in traduzione della poesia e narrativa 
italiana in Francia. 

Sandro Piazzesi si è laureato in Teoria della Le�eratura all’Università 
degli Studi di Firenze discutendo una tesi d’interesse teorico e �lologico 
sull’opera di Girolamo Borsieri; presso la stessa Università ha consegui-
to il do�orato di ricerca in Storia dell’Arte e dello Spe�acolo. Collabora 
dal 2011 con la ca�edra di Teoria della le�eratura del Dipartimento di 
Lingue, Le�erature e Studi Interculturali. 

Teresa Poggi Salani, già ordinaria di Storia della lingua italiana all’Uni-
versità di Siena, ha lavorato su autori e momenti della lingua le�eraria dal 
Cinquecento al Novecento e sulle varietà dell’italiano. È recente un com-
mento ai Promessi Sposi per l’Edizione Nazionale ed Europea delle Opere 
di Manzoni. Dirige la rivista della Crusca «Studi di grammatica italiana».

Paolo Proie�i insegna Le�eratura comparata all’Università IULM 
di Milano. È dire�ore della Ca�edra Unesco-IULM su Studi culturali e 
comparativi sull’immaginario. La sua ricerca scienti�ca si muove nei se-
guenti ambiti: imagologia, le�eratura di viaggio e le�eratura in traduzione.
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Giovanni Puglisi, professore emerito di Le!erature comparate, è stato Ret-
tore dell’Università IULM di Milano. Re!ore dell’Università Kore di Enna, 
è Vice Presidente dell’Istituto dell’Enciclopedia Treccani. Autore di nume-
rose pubblicazioni scienti%che in ambito estetico-%loso%co e critico-le!era-
rio, di recente ha pubblicato Il tempo della crisi (2015) e ha dire!o il volume 
Sicilia della collana L’ Italia della Treccani (2016). Giornalista dal 1972, diri-
ge, insieme a Paolo Proie!i, Poli-femo, nuova serie di “Lingua e Le!eratura”. 

Angelo R. Pupino ha insegnato Le!eratura italiana moderna e contem-
poranea. Studioso di O!o-Novecento, ha insegnato in varie università in 
Italia, Francia, Germania. 

Silvio Ramat (Firenze 1939) è professore emerito di le!eratura italia-
na contemporanea della Università di Padova, dove ha insegnato per circa  
quarant’anni. Poeta, le sue più recenti raccolte, edite da Mondadori, sono 
La dirimpe"aia e altri a#anni (2013) e Ellis Island (2015). La sua %!a biblio-
gra%a critica studia le maggiori %gure e correnti del XX secolo (L’ermetismo, 
1969; Protonovecento, 1978; Particolari, 1992; I passi della poesia, 2002; Il 
lungo amore del secolo breve, 2010).

Simone Rebora è laureato in Ingegneria Ele!ronica (Politecnico di To-
rino) e Filologia Moderna (Università di Firenze), e ha completato un PhD 
in Le!erature straniere e scienze della le!eratura (Università di Verona). 
A!ualmente è DAAD Stipendiat presso il Gö!ingen Centre for Digital 
Humanities.

Diego Salvadori è do!orando di ricerca presso il Dipartimento di Lingue, 
Le!erature e Studi Interculturali dell’Università degli Studi di Firenze. Si oc-
cupa di ecocritica, studi di genere, imagologia e scri!ure autobiogra%che. È 
autore della monogra%a Il giardino ri$esso. L’erbario di Luigi Meneghello (2016).

Giuseppe Savoca, professore emerito nell’Università di Catania, ha pub-
blicato studi su Parini, Leopardi, Verga, Tozzi, Gozzano, Svevo, Palazzeschi, 
Montale, Ungare!i, Rebora. Ha elaborato un modello di lessicogra%a com-
puterizzata a!estato da una trentina di concordanze uscite per Olschki (al-
le quali si a+anca un Vocabolario della poesia italiana del Novecento, 1995). 
Tra i libri più recenti l’edizione critica del Canzoniere di Petrarca, il volume 
L’in%nito e il punto. Le"ure di poesia tra Ungare"i e Ca"a%, una monogra%a 
su Giuseppe Parini.

Rita Svandrlik insegna le!eratura tedesca presso l’Università degli Studi 
di Firenze. Si è occupata di le!eratura austriaca (saggi su Grillparzer e Stif-
ter), di scri!rici del Novecento (Ingeborg Bachmann, 2001) e di costruzioni 
mitiche del femminile (ha curato il volume Il riso di Ondina, 1992). 
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Stefano Tani, nato a Firenze nel 1953, insegna Le�erature comparate 
all’Università di Verona. Tra le sue pubblicazioni: The Doomed Detective  
(1984), Il romanzo di ritorno (1990), Lo schermo, l’Alzheimer, lo zombie (2014). 

Gino Tellini è ordinario di Le�eratura italiana all’Università degli 
Studi di Firenze. Ha fondato il Do�orato di ricerca in Italianistica e il 
Centro di Studi Aldo Palazzeschi dell’Università degli Studi di Firenze. 
Dal 1994 insegna alla Scuola Italiana del Middlebury College, negli Sta-
ti Uniti (Vermont e California). Ha pubblicato monogra"e su Manzoni, 
Leopardi, Verga, Fogazzaro, Svevo, Tozzi, sul romanzo italiano o�o-no-
vecentesco, sulla parodia, sui metodi della critica le�eraria, sulla poesia 
a Firenze tra Unità e Grande Guerra, sul tema del giardino.

Roberta Turchi è docente di Le�eratura italiana presso l’Università 
degli Studi di Firenze; è studiosa del Se�e e dell’O�ocento.

Francesco Vasarri ha pubblicato saggi sulla poesia di Zanzo�o e di 
Parronchi; ha in stampa contributi su Cavalli, Lamarque, Valduga. Sta 
ultimando, presso l’Università degli Studi di Firenze, una tesi di do�o-
rato in Italianistica su Dall’ape alla zanzara. Entomologia nella le"eratura 
italiana contemporanea.

Gianni Venturi, ferrarese d’origine, è nato in questa ci�à l’11 marzo 
1938. È stato ordinario di Le�eratura italiana presso la Facoltà di Le�ere 
dell’Università degli Studi di Firenze. Si è laureato a Firenze so�o la gui-
da di Walter Binni, tra i maestri della critica contemporanea. 
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Stefania Pavan, Lezioni di poesia. Iosif Brodskij e la cultura classica: il mito, la letteratura, la 

!loso!a, 2006 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 1) 
Rita Svandrlik (a cura di), Elfriede Jelinek. Una prosa altra, un altro teatro, 2008 (Biblioteca di 

Studi di Filologia Moderna; 2)
Ornella De Zordo (a cura di), Saggi di anglistica e americanistica. Temi e prospettive di ricerca, 

2008 (Strumenti per la didattica e la ricerca; 66)
Fiorenzo Fantaccini, W. B. Yeats e la cultura italiana, 2009 (Biblioteca di Studi di Filologia 

Moderna; 3)
Arianna Antonielli, William Blake e William Butler Yeats. Sistemi simbolici e costruzioni poetiche, 

2009 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 4)
Marco Di Manno, Tra sensi e spirito. La concezione della musica e la rappresentazione del musicista nella 

letteratura tedesca alle soglie del Romanticismo, 2009 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 5)
Maria Chiara Mocali, Testo. Dialogo. Traduzione. Per una analisi del tedesco tra codici e varietà, 

2009 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 6)
Ornella De Zordo (a cura di), Saggi di anglistica e americanistica. Ricerche in corso, 2009 

(Strumenti per la didattica e la ricerca; 95)
Stefania Pavan (a cura di), Gli anni Sessanta a Leningrado. Luci e ombre di una Belle Époque, 

2009 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 7)
Roberta Carnevale, Il corpo nell’opera di Georg Büchner. Büchner e i !loso! materialisti 

dell’Illuminismo francese, 2009 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 8)
Mario Materassi, Go Southwest, Old Man. Note di un viaggio letterario, e non, 2009 (Biblioteca 

di Studi di Filologia Moderna; 9)
Ornella De Zordo, Fiorenzo Fantaccini, altri canoni / canoni altri. pluralismo e studi letterari, 

2011 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 10)
Claudia Vitale, Das literarische Gesicht im Werk Heinrich von Kleists und Franz Ka$as, 2011 

(Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 11)
Mattia Di Taranto, L’arte del libro in Germania fra Otto e Novecento: Editoria biblio!lica, arti 

!gurative e avanguardia letteraria negli anni della Jahrhundertwende, 2011 (Biblioteca di 
Studi di Filologia Moderna; 12)

Vania Fattorini (a cura di), Caroline Schlegel-Schelling: «Ero seduta qui a scrivere». Lettere, 2012 
(Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 13)

Anne Tamm, Scalar Verb Classes. Scalarity, %ematic Roles, and Arguments in the Estonian 

Aspectual Lexicon, 2012 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 14)
Beatrice Töttössy (a cura di), Fonti di Weltliteratur. Ungheria, 2012 (Strumenti per la didattica 

e la ricerca; 143)
Beatrice Töttössy, Ungheria 1945-2002. La dimensione letteraria, 2012 (Biblioteca di Studi di 

Filologia Moderna; 15)



Diana Battisti, Estetica della dissonanza e �loso�a del doppio: Carlo Dossi e Jean Paul, 2012 

(Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 16)

Fiorenzo Fantaccini, Ornella De Zordo (a cura di), Saggi di anglistica e americanistica. Percorsi 

di ricerca, 2012 (Strumenti per la didattica e la ricerca; 144)

Martha L. Can!eld (a cura di), Perù frontiera del mondo. Eielson e Vargas Llosa: dalle radici 

all’impegno cosmopolita = Perù frontera del mundo. Eielson y Vargas Llosa: de las raíces al 

compromiso cosmopolita, 2013 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 17)

Gaetano Prampolini, Annamaria Pinazzi (eds), #e Shade of the Saguaro / La sombra del saguaro: 

essays on the Literary Cultures of the American Southwest / Ensayos sobre las culturas 

literarias del suroeste norteamericano, 2013 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 18)

Ioana Both, Ayşe Saraçgil, Angela Tarantino (a cura di), Storia, identità e canoni letterari, 2013 

(Strumenti per la didattica e la ricerca; 152)

Valentina Vannucci, Letture anticanoniche della bio�ction, dentro e fuori la meta�nzione, 2014 

(Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 19)

Serena Alcione, Wackenroder e Reichardt. Musica e letteratura nel primo Romanticismo tedesco, 

2014 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 20)

Lorenzo Orlandini, $e relentless body. L’impossibile elisione del corpo in Samuel Beckett e la 

noluntas schopenhaueriana, 2014 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 21)

Carolina Gepponi, Un carteggio di Margherita Guidacci, 2014 (Biblioteca di Studi di Filologia 

Moderna; 22)

Valentina Milli, «Truth is an odd number». La narrativa di Flann O’Brien e il fantastico, 2014 (Bi-

blioteca di Studi di Filologia Moderna; 23)

Diego Salvadori, Il giardino ri%esso. L’erbario di Luigi Meneghello, 2015 (Biblioteca di Studi di Fi-

lologia Moderna; 24)

Sabrina Ballestracci, Serena Grazzini (a cura di), Punti di vista - Punti di contatto. Studi di lette-

ratura e linguistica tedesca, 2015 (Biblioteca di Studi di Filologia Moderna; 25)

Massimo Ciaravolo, Sara Culeddu, Andrea Meregalli, Camilla Storskog (a cura di), Forme di nar-
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