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TOZZI E JAMES 
LETTERATURA E PSICOLOGIA 

Questo testo indaga con perizia sulla 
cultura psicologica di Federigo Tozzi e, 
nella fattispecie , sul rapporto profondo che 
intercorre tra l'opera dello 
scrittore senese e la specu
lazione scientifica del prag
matista americano William 
James. Il materiale critico 
che vi si rintraccia, in gran 
parte inedito ed aperto al 
gioco insistito dell'ibrida
zione in chiave di cultura, 
risulta fondante per un de
finitivo riconoscimento 
della modernità tozziana, 
inspiegabilmente per lun
go tempo trascurata e 
fraintesa. 

to ad un suggestivo dialogo che spontane
amente si instaura fra i testi dei due autori), 
la matrice jamesiana rivela nei confronti 

dell'opera di Tozzi il 
senso di un'assimilazio
ne avvenuta a livelli tan
to profondi da interferi
re ed interagire con tutti 
i registri della scrittura, 
secondo un moderno 
compromesso, del tutto 
analogo a quello "stipu
lato" da Pirandello e 
Svevo con le pagine 
scientifiche di Binet e 
Freud, tra esigenza 
autoterapeutica ed ap
propriazione letteraria. 

Il percorso è finalizzato 
alla ricostruzione di un 
quadro globale che in for
ma di riprova significativa 

Federigo Tozzi 

Dalla rilettura delle 
pagine di Novale al ten
tativo di alcuni "percor
si alternati vi" dedicati a 

valorizza il Tozzi saggista "critico della 
coscienza" accanto all'autore dichiarato di 
un "libro di psicologia" come Barche Capo
volte, in cui il tono di una lirica del profon
do si sposa con l'evidenza di un linguaggio 
manualistico di sicura matrice jamesiana. 

Alla luce di tali risultati, autorizzati da 
un uso assiduo del testo a fronte (quasi il 
discorso critico delegasse il proprio compi-

saggistica, stile e variantismo, per giungere 
ad una analisi in chiave psicologica del 
"sentimento religioso", il denominatore 
james, e con esso l'immagine instabile del 
flusso di coscienza che immediatamente 
aggetta sulle regioni inesplorate dell 'incon
scio, non smette mai di funzionare per . 
Tozzi come reagente per il senso moderno 
e profondo della sua scrittura. 

A study of Tozzi's psychological culture and the profound relationship between this Sienese writer's 
work and the scientifìc speculation of the American pragmatist William James. The materiai collected together 
provesfundamental towards the definitive recognition ofTozzi's modernity.A synthetic Glossary ofjames's 
vocabulary makes thefascination of a modern coupling like that between literature and psychology enjoyable. 
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