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This collection of essays addresses criticai and 
theoretical questions revolving around literary 
and cultural representations ofFiorence, ltaly, in 
nineteenth-century European and American lit
erature . The commonplace percep
tion and understanding ofFlorence 
in tem1s confìned to its glorious 
historical past and modem legend is 
examined and frequently chal
lenged by a distinguished group of 
European and American literary 
scholars intent on rethinking the 
'myth' ofFlorence. The problem of 
literary imagination and the cogni
tive construction of piace is of fun
damental concem and interest to 
literary scholars inclined to see the 
world as a projection of m.ind and 
sensibility, a kind offìction made of 
fact. The essays collected here are of 
vari ed criticai and theoretical dispo
sition, extending from traditional 
close readings of author and text to rather more 
adventurous and provocative speculations upon 
the poiesis of 'making of piace' generally and of 
Florence in particular. What is the relation of 
perception and reality, of fiction and fact, of 
literature and history, ofinterpreted and concrete 
places? Essays exploring both native and foreign 
perspectives of Florence as represented in the 
works of authors such as Stendhal, Hawthome, 
Fuller, Leopardi, Dostoevsky, Rilke, and Forster, 
among others, have as their shared purpose the 
definition ofliterary space in tenns imagined and 
experienced. The result is a wide-ranging consid
eration of the poetics of space and piace through 
the variety of cultura] constructs that are repre
sented by a city that has carved for itself a piace in 
our collective imaginary: Florence. 

Nei saggi raccolti in questo volume si a.ffrontano 
questioni critiche e teoriche riguardanti la rappresenta
z ione letteraria e l'immagine wlturale di Firenze, in 
particolare attraverso la letteratura europea e americana 

del diciannovesimo secolo. Viene esa-
111inata e allo stesso telllpo spesso messa 
in dubbio proprio quella frequ ente per
cezione di Firenze che si lil'llita a 
considerare la città prevalente111ente per 
la sua gloriosa immagine passata e per 
/'eredità w lturale contemporanea che 
da quella stessa i111magine deri11a. Stu
diosi er-iropei e americani ripensano 
quindi il 'm ito' di Firenze. Per studiosi 
di letteratHra, propensi a considerare il 
mondo COl'lle proiezione mentale e per
cezione, co111e finzione e costruzione 
letteraria anche difatti rea li, è difonda-
111 entale i111portanza l'esplorazione dei 
rapporti fra l'immaginazione e la co
struzione cognitiva di un determinato 
luogo. Alla base dei saggi qui raccolti si 

riscontrano prospettive critiche e teoriche diverse, dalla 
lettura più testuale e tradizionale alle più innovative e 
stimolanti ipotesi interpretatir1e sulla poiesis, 1110111ento 
creativo, sia di un luogo in generale che di Firenze in 
particolare. Ci si chiede ad esempio quale sia la 
relazione fra percezione e realtà, invenzione e fatti, 
letteratura e storia, luoghi concreti e interpretati. Le 
diverse prospettive che su Firenze si riscontrano,fra gli 
altri, in autori quali Stendhal, Hawthorne, Fuller, 
Leopardi, Dostoevsky, Rilke e Forster sono l'oggetto di 
questi saggi, la cui comrme intenzione è la definiz ione 
del luogo letterario in ter111ini sia i111111aginati che reali. 
Il risultato è un'estesa considerazione della poetica dello 
spazio e del luogo, attraverso concezioni wlt11rali 
diverse quali sono quelle rappresentate da una città che 
si è ricavata un posto sostanziale nell'i111111agi11ario 
collettivo: la città di Firenze. 
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