
Archivio Prezzolini è un
importante nucleo carta-
ceo novecentesco nel

quale sono raccolti gruppi di docu-
menti – i diversi Fondi, ovvero lette-
re, scritti e volumi di autori italiani
e svizzeri – che formano la prezio-
sa sezione manoscritta contempo-
ranea della Biblioteca cantonale di
Lugano. Da questo archivio ha pre-
so il via la ricerca di Giulia Pel-
lizzato, iniziata nel 2013 da «una
combinazione di determinazione e
fortuna», come ci racconta lei stes-
sa. Con il prezioso aiuto delle archi-
viste, Pellizzato inizia a lavorare
sulle lettere intercorse fra Giuseppe
Prezzolini e Goffredo Parise. A que-
sti documenti dedica la propria ri-
cerca di dottorato presso l’Istituto
di studi italiani dell’Università della
Svizzera italiana (USI). L’esito è la
recentissima pubblicazione Prezzo
lini e Parise: un’amicizia transo
ceanica. Edizione critica e com
mentata del carteggio (19511976),
edito nella collana “Officina” della
Casa editrice Leo S. Olschki pro-
prio quest’anno. Con l’Autrice
esploriamo la genesi dell’opera e i
motivi di questa ricerca.

Dalla letteratura alla vita
«Lavorare su un carteggio – ci

spiega – non è come occuparsi di
un testo pensato per la stampa sin
dall’inizio. I carteggi sono una
traccia preziosa della vita che li ha
generati: mentre delle opere edite

L’amicizia “transoceanica”
di Prezzolini e Parise

L’
ci sono migliaia di copie, una lette-
ra è a volte l’unico testimone di re-
lazioni, notizie, confidenze e
accenni, può conservare tracce altri-
menti non documentate. La sfida è
valorizzare le prove offerte dai te-
sti: da un lato arricchire, ove possi-
bile, il patrimonio di informazioni
storico-critiche sugli autori.
Dall’altro, usare il carteggio come
punto di partenza per riflessioni più
ampie – nel nostro caso: la circola-
zione transatlantica di persone e li-
bri, la società letteraria degli anni
Cinquanta-Settanta, le trasforma-
zioni che coinvolgono il sistema
editoriale in quei decenni. Di que-
sto però mi sono occupata solo in
un secondo momento. La prima
difficoltà con cui mi sono
confrontata è stata quella di riporta-
re i documenti conservati al loro
ordine cronologico e capire come
colmare le lacune esistenti: delle
lettere di Prezzolini, infatti, si era
conservata solo una piccola parte».

Un’amicizia transoceanica
La ricercatrice consulterà 16 archi-

vi, esaminando racconti diaristici,
scambi epistolari con altri autori,
riviste e volumi, alla ricerca di indi-

zi e tracce sui documenti perduti.
Quella fra Prezzolini e Parise fu
un’amicizia singolare, per certi versi:
i due avevano una bella differenza
di età – quasi cinquant’anni – scri-
vevano e si occupavano di temati-
che diverse, ma soprattutto erano
separati da un Oceano. Come ini-
zia, dunque, la loro amicizia, nel
1951? Ce lo racconta Domenico
Scarpa, nella prefazione al volume
di Pellizzato: «In quel 1951 il pro-
fessor Prezzolini della Columbia
University (New York) è sulla so-
glia della settantina e della pensio-
ne: è stato fra i grandi suscitatori di
cultura del ventesimo secolo, pri-
ma in Italia, poi in Europa, poi anco-
ra negli Stati Uniti, e sta per esserlo
di nuovo, ma a contraggenio, nella
sua madrepatria. In quello stesso
1951 Parise, ventidue anni, ragazzo
veneto di letture fameliche e anarchi-
che, è il più artista fra i giovani
scrittori che hanno debuttato dopo
l’ultima guerra, come testimonia il
titolo folgorante e cupo del romanzo
che ha appena pubblicato: Il ragazzo
morto e le comete. Prezzolini (…)
invia all’autore una lettera di elo-
gio e si adopera affinché sia tradotto
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di Laura Quadri

Giuseppe Prezzolini (a sin.) e Goffredo Parise.

Il canto dei libri



negli Stati Uniti. Comincia così una
schermaglia di caratteri destinata a
protrarsi per un quarto di seco-
lo».

In corso d’opera
Quali elementi sono emersi dal

lavoro di Pellizzato sul carteggio?
«Possiamo cogliere – spero che
l’apparato di note al testo che ho
elaborato lo renda evidente – uno
spaccato della società letteraria de-
gli anni Cinquanta, Sessanta e
Settanta del secolo scorso; possia-
mo seguire la circolazione di libri
e persone che, dalle due sponde
dell’Atlantico, connettevano due si-
stemi culturali così diversi. Assie-
me a questi autori possiamo riflettere
sul ruolo della letteratura: a che co-
sa serve? In che modo può dialoga-
re con la società circostante? E qual
è il rapporto tra scrittura, vita e
impegno civile? Oltre a ciò, nel ca-
so specifico di Parise, le sue lette-
re mostrano una continuità inattesa
fra l’attività letteraria dell’età gio-
vanile e quella invece più matura.
Ho così potuto approfondire la tra-
sformazione del Parise scrittore alla
vigilia del Prete bello, alcuni lega-
mi fra le opere letterarie da lui
pubblicate negli anni Sessanta
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(Il padrone, L’assoluto naturale, Il
crematorio di Vienna), l’esplorazio-
ne del medium epistolare da parte
di entrambi gli autori nell’attività
giornalistica dei primi anni Settanta.
Qualcosa di analogo è accaduto con
l’attività di Prezzolini in quell’arco
d’anni: mancava sino a oggi una
mappatura del suo lavoro successi-
vo agli anni Trenta».

Il coraggio di soluzioni creative
Ma a Giulia, personalmente, co-

sa è servito questo lavoro? «Ero cu-
riosa di sperimentare qualcosa di
diverso dall’approccio di studio che
avevo dovuto seguire così tante volte
da studente: opera per opera, auto-
re per autore. Mi interessava guarda-
re a come due intellettuali intera-
giscono, a come il loro dialogo
arricchisce il lavoro di ciascuno e
come questo contribuisce alla ri-
flessione collettiva. Un carteggio
era il punto di partenza ideale per
rifletterci! Sviluppando questo la-
voro, poi, ho aperto altri cantieri di
ricerca che all’inizio del percorso
non potevo neanche immaginare:
ora mi sto dedicando a studiare co-
me, all’indomani della Seconda
guerra mondiale, sono ripresi i
contatti letterari fra Italia e Stati

Uniti, e come la letteratura italiana
è stata tradotta e recepita oltreocea-
no. Le consultazioni presso gli archi-
vi statunitensi mi hanno portata a
scoprire tante figure femminili che
hanno avuto un ruolo decisivo in
questi contatti, ma che sino ad oggi
non sono state riconosciute. Mi sto
dedicando a ricostruire le loro sto-
rie, con il desiderio di far conosce-
re un aspetto della nostra eredità
culturale che credo sia importante
conoscere. Avvicinarci alla lette-
ratura e, grazie ai libri, confrontarci
con personalità di diversi luoghi e
tempi è un’occasione unica per svi-
luppare la nostra capacità di affronta-
re la complessità con cui ci dob-
biamo confrontare ogni giorno.
Imparare a leggere con attenzione
significa imparare ad avventurarci
oltre la nostra prospettiva per
incontrarne un’altra, ci abitua a gio-
care con i problemi con cui dobbia-
mo confrontarci, ci aiuta a trovare
il coraggio di soluzioni creative».

Giulia Pellizzato
Prezzolini e Parise: un’amicizia
transoceanica.
Edizione critica e commentata
del carteggio (1951-1976)
Leo S. Olschki, 2021.
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► L’amicizia “transoceanica” di Prezzolini e Parise da pag. 4
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