
656 . ANNALI D’ITALIANISTICA 37 (2019)

that appeared in the United States; a section of notes written by Santini on the 
theoretical works included in the book; and an essay by Federico Milone. The 
latter essay suggests that Giuliani’s archival documentation “reveals in detail [. . .] 
the process that shaped the making of the anthology, from the first discussion at 
the end of 1959, to its official launch, which took place on May 8th, 1961 at the 
Libreria Einaudi in Rome” (365). The anthology encourages an active involve-
ment of the reader with the Novissimi whose poetics is now further explained to 
an anglophone public interested not only in knowing more about this specific 
group of writers but also about the rich history of the avant-gardist styles of the 
Italian lyrical tradition proper.
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A due anni dalla scomparsa di Remo Ceserani (1933–2016) è stata pubblicata 
un’interessante miscellanea di studi a lui dedicata curata da Stefano Lazzarin e 
Pierluigi Pellini. Il volume, intitolato Un “osservatore e testimone attento”. L’opera di 
Remo Ceserani nel suo tempo, raccoglie un gran numero di contributi e si presenta 
come un serio e affettuoso ritratto intellettuale di Ceserani. Nell’Introduzione 
Stefano Lazzarin descrive sia il modo in cui è nata l’idea della redazione del 
volume di studi su Remo Ceserani sia lo spirito con cui questo è stato pensato 
dall’inizio: i curatori non intendevano raccogliere testimonianze memorialisti-
che ma parlare di Ceserani sì nel ricordo anche dei suoi allievi e dei suoi colleghi 
ma soprattutto attraverso l’analisi e la presentazione del suo lavoro, dei suoi studi 
e del suo approccio alla ricerca (aspetti, tra l’altro, quello pratico-biografico e 
teorico-intellettuale, inscindibili in Ceserani): Un “osservatore e testimone attento” 
delinea il profilo  —  costitutivamente multiforme e ostile a definizioni a priori  
—  di uno dei più importanti intellettuali e studiosi di letteratura comparata del 
Novecento.

Da un punto di vista organizzativo il volume si divide in due parti: Il mul-
tiforme percorso di un intellettuale curioso (21–328) e Per un laboratorio teorico, a 
partire dall’opera di Ceserani (329–500), seguite da un’Appendice, con due testi 
di Giulio Ferroni e Vittorio Roda (501–524), e da una Postilla di Pierluigi Pellini 
(525–531). Il volume si conclude con una preziosa e ampia bibliografia di Remo 
Ceserani redatta da Stefano Lazzarin (533–762).



Italian Bookshelf . 657

La prima parte della raccolta è dedicata in particolare ai campi d’interesse, 
ai lavori e alle attività di Ceserani: Lucia Rodler ha approfondito l’influenza 
che Mario Fubini ha avuto su Ceserani (suo allievo), Sergio Zatti gli studi di 
Ceserani su Ariosto, Alberto Comparini il suo rapporto con la critica statuni-
tense (essendo stato allievo, Ceserani, anche di René Wellek e avendo riflettuto 
molto sulla situazione americana). Sotera Fornaro ha ricostruito il suo rapporto 
con la rivista Belfagor, Emanuele Zinato si è occupato del Materiale e l’immagi-
nario, Luigi Cepparrone del genere usato nelle storie letterarie, Federico Bertoni 
della Guida allo studio della letteratura, Marina Polacco del fantastico e Monica 
Jansen dell’attività di critico militante di Ceserani per il manifesto. Sebastiana 
Nobili ha scritto sulla critica tematica di Ceserani e Romano Vecchiet ha appro-
fondito Treni di carta; Guido Mattia Gallerani si è occupato del rapporto tra let-
teratura e fotografia, Attilio Scudieri del Viaggio in Italia del dottor Dappertutto, 
Simona Micali di Convergenze, Francesco de Cristofaro dell’Uomo, i libri e altri 
animali e Orsetta Innocenti della scuola Synapsis.

La seconda parte del volume si concentra invece su questioni teoriche e 
sull’idea di letteratura e di critica letteraria di Ceserani. Il contenuto dei saggi 
che compongono la sezione è certamente più complesso della breve descrizione 
che accompagna questa lista: Mario Domenichelli ha approfondito il concetto 
di postmoderno, Donata Meneghelli ha affrontato la messa in discussione della 
periodizzazione come rigido sistema di scansione, Elena Porciani si è concentrata 
sulla teoria dei modi, Andrea Bernardelli sul ruolo e la funzione della narrazione 
in Ceserani. Edoardo Camassa ha analizzato la densità semantica nell’opera di 
Ceserani, concentrandosi in particolare su Argilla, mentre Daniele Giglioli la 
funzione e la concezione dell’interpretazione. Florian Mussgnug ha affrontato 
l’idea dei generi, Giulio Iacoli gli studi culturali e la loro funzione nell’analisi 
della letteratura. Matteo Colombi e Irene Fantappiè nel loro saggio a quattro 
mani hanno approfondito l’eclettismo caratteristico di Ceserani in relazione alla 
sua concezione dell’insegnamento. Massimo Fusillo, nel saggio conclusivo della 
sezione, ha invece analizzato l’eclettismo in relazione alla critica letteraria.

Da Un “osservatore e testimone attento” emergono chiaramente i tratti dell’ap-
proccio pratico e teorico di Ceserani alla letteratura e alla critica letteraria. Quello 
che più colpisce è il suo eclettismo, che si nota già anche leggendo semplice-
mente i titoli degli interventi: quella che inizialmente è stata una critica rivoltagli 
da Einaudi a commento di un rifiuto è stata trasformata e capovolta in una qua-
lità distintiva. Come ha chiaramente sintetizzato Massimo Fusillo nel suo saggio, 
l’eclettismo di Ceserani si declina in quattro modi: nell’ermeneutica letteraria, 
nel confronto e nello scambio con altre discipline, in una visione del mondo non 



658 . ANNALI D’ITALIANISTICA 37 (2019)

assoluta e nella sua stessa biografia. L’eclettismo non è un interesse dispersivo 
ma un metodo di conoscenza che adotta sistemi critici di volta in volta differenti 
in base all’oggetto di studio (è un atteggiamento empirico, si direbbe), che si 
costruisce nel suo farsi e che si apre consapevolmente e approfonditamente ad 
altri campi, essendo la letteratura “uno dei modi in cui si organizza e autorappre-
senta l’immaginario antropologico e culturale, uno degli spazi in cui le culture 
si formano, si incontrano con le altre culture” (Remo Ceserani, Raccontare la 
letteratura, Bollati Boringhieri, 1990, 112). Ma l’eclettismo di Ceserani è facil-
mente riscontrabile anche nella sua biografia, nella sua idea d’insegnamento, 
concepito come una pratica orizzontale e antigerarchica e basata sullo scam-
bio e la condivisione. Ceserani ha insegnato alle università di Pisa, Genova e 
Bologna (e anche in numerose università straniere) e si è sempre dedicato alla 
pratica e alla costruzione di una metodologia d’insegnamento aperta e disponi-
bile: oltre ad aver scritto fondamentali manuali di letteratura, segnando l’inizio 
di un approccio comparatistico e di un’apertura allo studio dei temi (si pensi 
a Il materiale e l’immaginario, Loescher 1979–1988, o a Guida allo studio della 
letteratura, Laterza 1999), ha co-fondato nel 2000 Synapsis (European School 
for Comparative Studies), una scuola di letterature comparate con sede nelle 
Università di Bologna e di Siena, attiva fino al 2014.

L’idea di letteratura di Remo Ceserani parte dal rispetto dell’individualità, 
dalla propensione alla curiosità e all’umiltà; la letteratura è considerata come 
una parte di un sistema socio-culturale e storico più ampio, interconnessa con 
le altre discipline e regolata da un principio antigerarchico e volto allo scambio, 
alla condivisione: quella di Ceserani è un’idea di letteratura come mezzo, non 
solo come fine.

Ludovica del Castillo, Università degli Studi di Siena-Paris Sorbonne
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Ezra Pound e l’arte italiana steers clear of recent attempts to recontextualize 
Pound’s oeuvre according to methodological frameworks borrowed from critical 
theory. Instead, Mirabile’s book tackles a very circumscribed field of inquiry: the 
importance of Italian art in Pound’s poetry and in his life, with a focus on how 
these key elements coalesced in the writing of the Pisan Cantos. While Mirabile’s 
approach does not present dramatic new developments or polemic assessments 
of Pound’s work, readers gain insights into the Quattrocento visual sources infor-
ming Pound’s modernist poetry, and into the role D’Annunzio played in shaping 




