
Il volume raccoglie sedici studi pubbli-
cati tra il 1981 e il 2015 che costitui-
scono un’ampia scelta dei lavori dedicati 
dall’autore a Pasolini, a Volponi e ad altri 
argomenti novecenteschi. Tutti gli studi 
sono stati riveduti e in alcuni casi ampia-
mente aggiornati e integrati. Sono stati ri-
veduti, com’era inevitabile, soprattutto gli 
studi di più antica datazione. Nella prima 
delle tre sezioni in cui si articola il volume 
sono raccolti otto studi su Pasolini apparsi 
tra il 2004 e il 2015. Nella seconda sezio-
ne vengono riproposti tre saggi dedicati a 
Volponi e un racconto dello stesso Volponi 
(non pervenuto a una stesura definitiva e 
scritto in funzione della sceneggiatura di 
un film non realizzato), pubblicati fra il 
1983 e il 1998. Uno strettissimo rappor-
to intellettuale ha unito due scrittori per 
tanti aspetti così diversi come Pasolini e 
Volponi. Pasolini rappresenta per Volpo-
ni una fondamentale figura di «maestro e 
amico», un punto di riferimento essenzia-
le, un indispensabile compagno di strada. 
Nella prima parte della terza sezione vie-
ne riproposto un saggio pascoliano pub-
blicato nel 1981, nella seconda vengono 
raccolti tre studi apparsi fra il 1984 e il 
1987 dedicati a tre artisti contemporanei: 
Renzo Vespignani, Alberto Sughi e Augu-
sto Murer.
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