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Obiettivi della ricerca 

 

Nella mia tesi esaminerò dettagliatamente i tratti comuni grazie ai quali possiamo 

affermare che, nella regione dell’Emilia Romagna, esista una linea padana-emiliana, una 

specie di “scuola”, caratterizzata da varie peculiarità ben decifrabili. Tramite l’analisi 

cronologica, partendo dalle opere di Luigi Malerba – che potremmo in un certo senso 

considerare il precursore dello stile emiliano – cercherò di illustrare quanto Gianni Celati, 

Ermanno Cavazzoni, Daniele Benati, Paolo Nori ed Ugo Cornia abbiano ereditato dallo 

scrittore di Berceto. Si noterà inoltre quanto i tratti stilistici, tematici e linguistici comuni nelle 

loro opere, uniscano questi scrittori caratterizzandoli come portatori e rappresentanti di un 

vero e proprio stile “emiliano”, un filone appartenente, per l’appunto, a quella scuola emiliana 

che ingloba numerosi autori e molteplici voci. Mi concentrerò, tra l’altro, a sottolineare le 

differenze tra le loro opere rispetto a quelle di altri scrittori legati all’Emilia che, spesso, 

vengono automaticamente raggruppati sotto questo denominatore per il semplice fatto di 

essere nati sul territorio. 

I sei scrittori messi al centro della mia tesi, legati dall’esperienza comune costituita 

dalla rivista Il Semplice (pubblicata da Feltrinelli tra il 1995 e il 1997 in 6 numeri), sono ben 

distinguibili all’interno della regione emiliana anche per via delle caratteristiche comuni delle 

loro scritture, ovvero l’uso della figura del narratore inaffidabile, la scrittura semplice, il 

linguaggio tendente al parlato, corredato dai conseguenti errori linguistici e dalla cadenza 

dialettale. Tutte queste caratteristiche portano alla buona leggibilità a voce alta dei testi, 

peculiarità che potrebbe essere considerata come un frutto derivato dall’insieme di una serie 

di fattori concomitanti. 

Scelta delle opere da analizzare 

Nel presente lavoro si è cercato di selezionare le opere dei vari autori che riportano 

caratteristiche comuni. Nonostante la produzione letteraria degli autori in questione sia molto 

più vasta e colorata, spaziando tra diversi generi, per l’analisi sono state scelte le opere che 

possono essere considerate avvicinabili l’una verso l’altra, tenendo in considerazione il 

“programma” de Il Semplice: mentre nel caso di Luigi Malerba ci si è limitati all’analisi della 

sua trilogia, costituita da Il serpente fino a Il protagonista e creatasi in un periodo ben 

definito, come antites(t)i delle risposte date dalla narrativa ai tentativi del Gruppo 63’ (spesso 



rimasti sul semplice piano teorico) nel caso di Celati è stato scelto il primo pezzo della trilogia 

dei Parlamenti buffi e, in secondo luogo, ci si è dedicati all’analisi de I narratori delle 

pianure. In tal modo risulta evidente il cambiamento tra il primo e il secondo periodo di 

quest’autore, tenendo però conto come entrambi i testi siano dominati dalla voce, dalla 

vocalità, pur se con risultati ben diversi tra loro. Nel caso di Ermanno Cavazzoni è stato 

analizzato in primo luogo il suo romanzo d’esordio, Il poema dei lunatici, che dimostra varie 

caratteristiche in comune con le opere dei primi due autori. In secondo luogo è stato 

analizzato il romanzo Le tentazioni di Girolamo, particolarmente importante per l’idea sulla 

letteratura e sul lettore, un tema che vede il comune interesse di tutti e sei gli autori messi in 

rilievo. Nel caso di Daniele Benati l’analisi inizia con la raccolta di novelle Silenzio in Emilia, 

e, in seconda battuta, verrà messo in atto un confronto tra Benati novelliere dell’opera in 

questione e Benati romanziere in Cani dell‟inferno. Un tale raffronto permetterà di aprire 

l’analisi verso nuove realtà, approfondendo di conseguenza i luoghi del racconto, in 

particolare lo spazio urbanistico della città, che occupa un ruolo centralenel romanzo. Tra le 

numerose opere di Paolo Nori è stato scelto il romanzo Bassotuba non c‟è, ovvero quella 

parte della saga Ferrari che ha portato notorietà e vasto pubblico al proprio autore. Paolo Nori 

è forse uno degli autori più attivi e produttivi dei nostri tempi che, nonostante i cambiamenti 

tematici delle sue opere, dispone di una voce ben distinguibile all’interno della panoramica 

letteraria italiana. Come nel caso di Luigi Malerba, anche nel caso di Nori si è cercato di 

esaminare la sua prima produzione, rappresentata dal romanzo in questione, tralasciando altri 

successi che non si avvicinano (oppure si accostano solo in parte) alle nostre parole chiave. La 

decisione è motivata dallo stesso asse portante anche nel caso di Ugo Cornia, che è presente 

nel lavoro con il suo primo romanzo intitolato Sulla felicità a oltranza.  

In questo scritto si cerca di cogliere l’evoluzione del pensiero e della pratica dello stile 

semplice, tenendo conto dell’eredità malerbiana sulla riformulazione della letteratura presente 

negli autori successivi. Non si procederà quindi nell’esaminare l’evoluzione stilistica-

tematica-strutturale dei singoli autori anche perché, come si è potuto notare, sono state 

selezionate, nella maggior parte dei casi, le prime opere (nonché opere prime) degli autori in 

questione. Sono proprio questi testi che, allo stesso tempo, si adeguano maggiormente al 

nostro tentativo, segnato dal comune denominatore di uno stile emiliano-padano nella 

moltitudine di voci nel territorio regionale. 



Il punto di vista spaziale nella letteratura 

 

Collegare spazio e letteratura, in generale, non è certo un’idea nuova, ma riceve 

un’attenzione notevole nella letteratura italiana grazie alla raccolta di saggi di Carlo 

Dionisotti, pubblicata nel 1967 con il titolo Geografia e storia della letteratura italiana, in cui 

l’autore focalizza la propria attenzione sul punto di vista geografico delle correnti letterarie 

presenti soprattutto nel Medioevo e nel Rinascimento. Non a caso in Italia ci si era occupati 

parecchio della dimensione spaziale della letteratura: come conferma anche Gabriele Pedullà, 

redattore assieme a Sergio Luzzato dell’Atlante della Letteratura Italiana pubblicata in tre 

volumi dalla casa editrice Einaudi a partire dal 2010, l’Italia è un Paese ideale per poter 

valorizzare questi molteplici punti di analisi che osservano il rapporto tra letteratura e 

geografia, perciò anche gli studiosi più eccellenti di letteratura sono stati costretti a non 

tralasciare la dimensione geografica. 

Esaminare lo spazio e la geografia dei testi non significa semplicemente posizionare 

l’autore su una cartina geografica in base al suo luogo di nascita o alla sua attività letteraria, si 

tratta bensì di definire le caratteristiche e gli effetti della sua opera letteraria anche in base a 

dei precisi criteri geografici. La geografia dei testi letterari, quindi, restringe il concetto dello 

spazio in base ad accurati metodi scientifici, a luoghi antropologici dotati di coordinate 

spaziali per trarre poi delle conclusioni, in base a tali caratteristiche, sul testo prodotto. 

Catalogare un’opera letteraria in modo simile risulterebbe, tuttavia, alquanto riduttivo: lo 

spazio del testo determina non soltanto mere qualità geografiche, ma anche linguistiche, non 

solo nel senso morfosintattico o dialettologico, ma anche dando occasione per riflettere sul 

passato e sul presente linguistico di un dato territorio, vero o immaginario, ritrovato in 

letteratura. Tramite l’analisi dei concetti legati alla definizione dello spazio (luogo, non-luogo, 

tempo, silenzio e parola) si cercherà di raccogliere le possibilità di punti vista da adoperare 

durante l’analisi delle opere che seguono. 



Struttura della tesi 

 

Dopo una breve analisi sull’apparizione degli autori nella critica, si inizia con la 

presentazione dello stile semplice. Gli scrittori etichettati come “emiliani”, contrassegnati 

come rappresentanti della “follia padana”, agiscono seguendo questa matrice comune di 

scrivere in uno stile semplice, tentativo che possiamo ritrovare frequentemente nella 

letteratura moderna sia italiana che europea, pur se con diversi risultati. Non si tratta di uno 

stile semplificato, ma semplice nel senso di privo di ricercatezza, sostenuto dalla diffidenza 

verso tutti i modelli morali e intellettuali. Con il programma di non seguire nessun programma 

o norma in particolare, dal progetto Viva Voce nasce la rivista Il Semplice, pubblicata in sei 

numeri da Feltrinelli tra il 1995 e il 1997, un vero e proprio medicamentum simplex delle 

prose semplici. Raccoglie le “prose” lette e/o scritte in occasione di una serie di incontri che 

sperimentavano un nuovo rapporto, fondato non più sulle lettere ma sulla voce, tra autori e 

pubblico, come continuerà dal 2010 al 2012 il suo “erede”, la rivista L‟Accalappiacani. 

Dopo la parte incentrata sull’importanza di queste due riviste letterarie, si presenteranno 

i criteri di analisi adoperati , partendo proprio dall’opera del primo autore, Luigi Malerba. 

Malerba fu tra i primi autori del secondo Novecento a tentare di aggiornare il romanzo 

“classico”, riproponendo delle novità nello sguardo e nella forma, imponendo una lingua che 

la si potrebbe definire antiletteraria, in aperta opposizione al modello di “italiano scritto” che, 

con le sue convenzioni, veniva (e viene) ancora adottato soprattutto nella narrativa di tipo 

commerciale. Le sue prime opere che prenderemo in esame sono caratterizzate da un rifiuto di 

una trama realistico-ottocentesca e dall’adozione di un narratore interno che costruisce la 

propria identità (e assieme ad essa anche quella del lettore) attraverso un uso anomalo della 

lingua. Il linguaggio utilizzato in tale maniera si avvicina così al parlato reale, costituendo una 

“realtà di comunicazione” arricchita anche di tono, gesti e pause, quasi a voler suggerire una 

“retorica” dello scritto. È importante sottolineare il fatto che la lingua presente in queste opere 

non è mai una semplice mimesi del parlare dialettale ma, piuttosto, un linguaggio medio che 

restituisce la ricchezza della parlata emiliana, le sue figure colorite e le sue cadenze tipiche, 

fino a contagiare la stessa struttura sintattica del dettato. Partendo dall’analisi del linguaggio 

non si può quindi fare a meno di dedicare un’attenzione particolare all’oralità e, in questo 

modo, anche alla leggibilità a voce alta dei testi presi in considerazione. Nella letteratura 

contemporanea l’oralità è un fattore non molto presente nella narrativa, per cui ci si troverà di 

fronte a diverse soluzioni utilizzate dai vari autori. Oltre all’unità d’intenti di questo gruppo di 



scrittori, risulta di indubbia importanza la comunanza tematica tra le opere che verrano in 

seguito esaminate. Tra i temi ricorrenti merita un particolare riguardo quello della morte, 

spesso vissuta come un momento di smarrimento, quasi come se avesse sorpreso l’ignaro 

protagonista che, comportandosi come se fosse vivo, confonde anche il lettore stesso. Il fatto 

di essere in uno stato simile a quello del dormiveglia sembrerebbe giustificare, tra l’altro, 

l’uso strampalato della lingua, i cambiamenti repentini di argomento, le ripetizioni ed il ritmo 

stesso delle frasi, accompagnate spesso da una punteggiatura imprecisa e talvolta inesistente. 

Alla tematica della morte e collegata quella del vuoto, quel senso di smarrimento che vive 

dentro quasi tutti i personaggi, confondendo le idee e dando adito alla riflessione. Una 

presenza costante è inoltre quella del paesaggio e, di conseguenza, dell’errare fisico (sia 

quello del camminare che dell’avanzare nello spazio con un mezzo di trasporto), tenendo 

ovviamente conto dei luoghi e dei non-luoghi presenti nel paesaggio stesso. A partire da 

Malerba, quindi, gli autori successivi presi in considerazione, legati tra loro anche da 

imprescindibili questioni geografiche e linguistiche, danno spazio, nelle loro opere, a dei 

personaggi e a delle storie che mostrano, in maniera inconfutabile, una vera e propria unità di 

intenti ma anche una serie di significative affinità tematiche. 

Si parlerà dettagliatamente della figura del narratore inaffidabile, le cui caratteristiche 

sono in gran parte simili a quelle del narratore onnisciente: ci troviamo di fronte ad un 

narratore che sa tutto ma, invece di guidare il lettore tra i grovigli del romanzo, al contrario lo 

indirizza, spesso anche volontariamente, sulla pista sbagliata. Si dedicherà attenzione al 

linguaggio, al suo tentato rinnovo dopo il movimento del Gruppo 63’,  dopo il quale i nuovi 

autori riprendano volentieri una terminologia di origine o di stampo dialettale, proprio per 

sfuggire alla lingua classica o classicheggiante che potrebbe sembrare, in un certo senso, 

pietrificata e quasi fossilizzata. Si terranno inoltre aperti verso innovazioni linguistiche, giochi 

di parole, soluzioni insolite non solo sul piano del lessico, ma anche su quello della struttura.  

Nei capitoli VI – XII vengono esaminate le opere scelte degli autori del filone 

emiliano, in base ai criteri di analisi presentati, in primo luogo quello dello spazio, percorso 

tramite il movimento, il girovagare stesso, che rappresenta un altro elemento di cui 

esamineremo le varie manifestazioni all’interno dei testi. La tipologia e le caratteristiche del 

movimento dipendono molto dallo spazio testuale e dalla morfologia del paesaggio. La 

pianura tuttavia favorisce di per sé la narrazione, sia per la sua vastità che per le sue illimitate 

vie possibili da percorrere. Esamineremo, come contrappunto, diversi esempi anche per quel 

che riguarda la narrazione nelle città, luogo in cui il girovagare diventa diverso, a volte 

difficilmente realizzabile. La ristrettezza dei percorsi cittadini limitati viene rispecchiata, 



d’altro canto, dalla lingua stessa della narrazione. Nei romanzi esaminati i luoghi fisici si 

trovano principalmente in Emilia, pur se possiamo rinvenire diverse eccezioni nelle quali, 

tuttavia, non conta tanto la concretezza del luogo quanto piuttosto le sue caratteristiche che, in 

un certo senso, incitano o bloccano la narrazione stessa. Le città, con i loro grovigli di strade, 

la marea di gente che le abita, gli edifici concreti, sono caratterizzate da un insieme di 

elementi che, in una certa maniera, bloccano la narrazione, incatenandola in ripetizioni senza 

fine, fino alla disperazione dei personaggi.  

In secondo luogo, nelle opere selezionate verrà esaminata la figura del narratore 

inaffidabile che verrà analizzata anche nei confronti degli altri personaggi presenti nelle 

narrazioni, come i personaggi femminili. Durante l’analisi linguistica verrà richiamata 

l’attenzione sulla matrice comune tra i diversi linguaggi analizzati ed adoperati degli autori, 

che è la semplicità, la rievocazione del parlato orale ed il totale rifiuto di manierismi stilistici. 

Durante l’analisi linguistica si vedrà l’importanza della ripetizione, del registro, dell’ironia, si 

cercherà di dedicare attenzione ai fattori linguistici che assicurano la leggibilità a voce alta dei 

testi, un’altra loro importante caratteristica comune che, come si è avuto modo di notare, li 

differenzia nel panorama della narrativa dei giorni nostri. 
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