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Tra persuasione e rettorica
nel pensiero di Carlo Michelstaedter 
Uno sguardo alla poesia italiana del Novecento con Francesco Muzzioli

L’8 e il 9 ottobre 2015, il Romanisches Seminar ha ospitato il Professor Francesco 
Muzzioli dell’Università La Sapienza di Roma per una conferenza ed un workshop 
dedicati alla poesia italiana del ‘900.

Di ines Petkovic

Oggetto di discussione della conferenza è stato 
principalmente il conflitto tra persuasione e rettorica 
nel pensiero di Michelstaedter, autore considerato 
“spigoloso” per le sue idee e la sua filosofia. Punto 
focale del workshop, invece, è stato il conflitto tra 
simbolo e allegoria illustrato in 
diverse poesie italiane del ‘900 
tra cui autori figurano Pascoli, 
Campana, Saba e Rebora.

Michelstaedter:
un autore... italiano?

È proprio questa la domanda che 
ha dato il via alla conferenza inti-
tolata “Carlo Michelstaedter e la po-
esia filosofica” organizzata da Ric-
cardo Spagnoli e presieduta dal 
Professor Francesco Muzzioli. 
Una domanda legittima, visto il 
cognome chiaramente di matrice 
germanica di questo giovane au-
tore, e alla quale il Prof. Muzzioli 
risponde senza indugiare: Carlo 
Michelstaedter è un autore italia-
no. Difatti, Michelstaedter nasce 
a Gorizia nel 1887 “da un’agiata 
famiglia ebraica di origine te-
desca, ma italiana per lingua e sentimenti” (Pistelli, 
2009: 6). Siccome a quell’epoca la città di Gorizia non 
faceva ancora parte dello Stato italiano, ma era anco-
ra legata all’Impero asburgico, Michelstaedter parla 
fondamentalmente tre lingue: l’italiano, il tedesco ed 
il dialetto (usato soprattutto nell’epistolario). A questo 
plurilinguismo si aggiunge inoltre anche il greco che 
Michelstaedter conosce molto bene. La scelta di anda-
re a studiare a Firenze, all’epoca considerata un po’ la 

capitale della letteratura e in cui nascono le prime ri-
viste principali come La Voce, mette in risalto questa 
sua predilezione per l’italiano e per la letteratura ita-
liana, tant’è vero che la sua produzione è scritta quasi 
integralmente in italiano, salvo qualche piccolo brano 
in tedesco. Questo soggiorno a Firenze “si rivelò fon-
damentale per la [sua] maturazione culturale”: difatti, 

Michelstaedter “finì per rimane-
re profondamente influenzato da 
quel rinnovamento filosofico-let-
terario” che ebbe luogo a Firenze 
in questi “primi anni del Nove-
cento” (Pistelli, 2009: 7). Giovane 
molto promettente e talentoso, 
Michelstaedter è però vittima di 
uno stato d’animo tormentato e 
di un “pressante dissidio inte-
riore, in bilico tra un’irrefrena-
bile desiderio di pienezza di vita 
e una preoccupante, profetica 
paura- consapevolezza di scon-
fitta” (Pistelli, 2009: 13). Infatti, 
nel 1910, a soli 23 anni, si toglie 
la vita proprio il giorno prima di 
discutere la sua tesi di laurea in-
titolata La persuasione e la rettorica 
in Platone e Aristotele, una tesi fi-
losofica che fu pubblicata postu-
ma (non senza difficoltà dovute 

sia alla radicalità del pensiero filosofico espresso che 
ad alcuni aspetti tipografici che l’editore ha poi dovuto 
in un qualche modo riformare) grazie a degli amici. 
Le ragioni del suo suicidio restano tutt’ora sconosciute.

Il conflitto tra persuasione e rettorica

Nella sua tesi di laurea La persuasione e la rettorica – che 
non fu mai discussa a causa della sua prematura mor-
te -, Michelstaedter espone una filosofia totalmente 

Autoritratto di Carlo Michelstaedter
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radicale che all’epoca avrebbe creato non poco scon-
certo. Si tratta di una filosofia assolutamente non siste-
matica, che rifiuta la dialettica e che contiene aspetti 
fortemente refrattari alla cultura dell’epoca. Si tratta 
infatti di un pensiero filosofico influenzato dalla lettu-
ra di opere scritte da personaggi quali Schopenhauer, 
Nietzsche, Benjamin, e tanti altri. Questa filosofia mi-
chelstaedteriana parte dall’idea che la persuasione e 
la rettorica sono nettamente contrapposte. Seguendo 
un’idea parmenidea, l’essere o è o non è, non c’è dialet-
tica, non c’è possibilità di un passaggio dall’uno all’al-
tro, e lo stesso discorso vale per la persuasione e la 
rettorica: o è una o è l’altra. Questo pensiero sconvolge 
il senso comune poiché, come sappiamo, la retorica è 
l’arte della persuasione e quindi ci si può domandare 
come fanno ad essere moralmente separate? Michel-

staedter è cosciente di questa problematicità legata alle 
dinamiche della società e dell’esistenza stessa. Infatti, 
egli si muove “lungo la difficile linea di confine tra il 
senso e l’insensatezza, tra il valore e l’effimero inutile, 
tra la verità e la menzogna, tra la consapevolezza e l’i-
gnoranza (non la mera nescienza); in una parola, tra la 
persuasione e la retorica” (Sorrentino, 2013: 25).

Il libro La persuasione e la rettorica è diviso in due par-
ti il che sottolinea la netta separazione che si crea tra 
questi due concetti. La rettorica, per Michelstaedter, 
non è soltanto l’arricchire l’immagine ordinaria con 
delle figure o delle metafore, non è solo il linguaggio, 
ma diventa tutto l’apparato sociale. Difatti, per Michel-
staedter la rettorica è “menzogna, maschera, tentativo 
di nascondere il nulla che pervade la vita, impossibile 
da guardare in faccia” e poiché vige la necessità di ma-
scherare questa “medusa”, come la definisce Paolo Ma-
gris, “con una maschera rassicurante e confortevole”, 
ecco che “ciò viene fatto dall’uomo con la edificazione 

di quel castello di artifici che Michelstaedter chiama 
genericamente rettorica” (Magris, 2012: 116-117). In 
quest’ottica, la retorica è quindi “quell’insieme di stru-
menti illusori con cui l’uomo cerca di mascherare la 
propria condizione […] per rendere più controllabile e 
sopportabile la condizione umana” (Ibid.: 117).

La persuasione, d’altra parte, è sostanzialmente il 
possesso di sé stessi. Questo invito ad essere sé stessi 
è una sorta di imperativo etico assoluto, ma è anche 
un imperativo ascetico perché significa non accetta-
re nessun condizionamento: basti pensare alla nostra 
vita sociale in cui siamo sempre sottoposti a tanti con-
dizionamenti e il nostro entrare in relazione con gli 
altri. Per Michelstaedter, questo fa parte di un siste-
ma di rassicurazione che il persuaso deve rifiutare, 
per cui, quello della persuasione, diventa un percorso 
arduo poiché bisogna essere e consistere sostanzial-

mente in sé stessi. Difatti, “la via della persuasione è 
il calvario della solitudine individuale e non di col-
lettive emancipazioni” (Pieri, 2010: 28). Nella società 
l’individuo è oppresso da regole, restrizioni e quoti-
dianità: si tratta di una visione infernale della società. 
Un inferno da cui l’individuo deve cercare di liberarsi 
seguendo, per l’appunto, la strada della persuasione 
poiché essa è una “teoria di concetti separata dagli 
imperativi della vita” (Ibid.: 112).

La persuasione però sembra non lasciar spazio 
nemmeno ai rapporti interpersonali. Difatti, il quesi-
to che sorge è il seguente: ma se il persuaso deve es-
sere e deve consistere esattamente in sé stesso, come 
si può avere un rapporto con un altra persona? Anche 
se qualche poesia sembri accennare al fatto che ci si 
possa aiutare l’uno con l’altro ad essere persuasi, di 
modo che la coppia diventa quindi una sorta di cenno 
di resistenza, ne La persuasione e la rettorica Michelsta-
edter sembra vedere come negativo ogni tipo di rap-
porto interpersonale a causa della presenza di una 
sorta di egoismo e di utilitarismo che complica questo 
rapporto e che gli impedisce di funzionare. Per cita-
re una frase tratta da La persuasione e la rettorica: “Né 
se l’uomo cerchi rifugio presso alla persona ch’egli 
ama, egli potrà saziar la sua fame; non baci, non am-
plessi, o quante altre dimostrazioni l’amore inventi, li 
potranno compenetrare l’uno dell’altro: ma saranno 
sempre due, e ognuno solo e diverso di fronte all’al-
tro” (Michelstaedter, 1976: 411-412). Questo è un pas-
so che demolisce praticamente il rapporto di coppia. 

«Il mar che non è mare
s’anche è mare.»

L’incontro di Dante con le tre fiere (Joseph Anton Koch, secolo XIX)
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Tuttavia, per il persuaso, questo rapporto non è solo 
difficile con altre persone, ma anche con la natura. Di-
fatti, questo essere continuamente contingente, que-
sto cercare dei rapporti con le cose è ben visibile ne 
La persuasione e la rettorica dove dice: “Se mi tuffo nel 
mare, se sento l’onda sul mio corpo – ma dove sono io 
non è il mare […] ma ancora il mare non lo posseggo” 
(Ibid.). Vediamo quindi la sua impossibilità di posse-
dere questo mare proprio per il fatto di essere attor-
niato dall’acqua. In questa lotta tra la persuasione e 
la rettorica, “la via maestra che Michelstaedter indica 
per vincere la rettorica è la via della persuasione, che 
è quello stato in cui l’uomo, decidendo di dipendere 
solo da se stesso, diventa uno, e sana in questo la sua 
spaccatura interiore. […] Il persuaso è [quindi] qual-
cuno che è uno con la vita” (Magris, 2012: 121-122). 
L’uomo, dunque, deve essere sovrano di sé stesso e 
del suo destino. Non deve lasciarsi imprigionare dal-
la società e dalle restrizioni che essa stabilisce. 

Necessità e utile sociale vs l’uomo

Per essere solo agli inizi del Novecento, la presa di posi-
zione di Michelstaedter è molto post-moderna in quanto 
la sua intuizione sembra già portarlo a parlare di quello 
che è la società dei consumi in cui si segue il piacere, 
questo piacere che diventa praticamente una nuova di-
vinità, come, ad esempio, il denaro, e che porta l’uomo a 
seguirla un po’ come una luce che ci guida nell’oscurità. 
C’è dunque quest’intuizione di come la società appresta 
questi rimedi all’uomo che è sostanzialmente vuoto e a 
cui, per l’appunto, vengono date queste luci false, que-
ste illusioni. Michelstaedter, quindi, “guarda alla logica 
repressiva che governa la nascente società di massa: il 
singolo, appagato dalla sua quotidianità ripetitiva, non 
è mai colto da un momento di vertigine dinanzi alla 
vuota abissalità dell’esistenza” (Pieri, 2010: 119-120) e “la 
fiducia nello sviluppo dei beni materiali produce una 
schiavitù mentale che vede il singolo soggetto organico 
ai bisogni della collettività” (Ibid.: 126).

Avendo fatto una sua lettura personale di Marx, Mi-
chelstaedter riprende la dialettica del rapporto schia-
vo-padrone dicendo che in fondo entrambi si adattano 
a questa posizione che gli consente di sopravvivere. 
Infatti, è per questa paura della morte che ci si abitua 
e che si accetta il condizionamento sociale. In questa 
visione è quindi la società nel suo insieme a diventa-
re qualcosa di negativo. L’idea che in fondo ha Marx, 
ovvero che se rovesciamo il rapporto servo-padrone 
otteniamo il comunismo e la giustizia, non è condivi-
sa da Michelstaedter poiché la sua utopia è una sorta 
di distopia in cui egli afferma che se non avessimo più 

paura della morte e se fossimo persuasi non lavore-
remmo più e le macchine si fermerebbero. Il raggiun-
gimento di questa utopia sarebbe quindi al contem-
po una sorta di spegnimento della civiltà. Si tratta di 
un’utopia che a noi sembra impossibile, ma lo stesso 
Michelstaedter ci dice che bisogna fare l’impossibile. 

La rettorica e l’allegoria michelstaedteriana

Michelstaedter era un amante del mare. Tuttavia, nella 
poesia Onda per onda batte sullo scoglio, il cui ritmo ripe-
titivo si trasforma in una sorta di prigione, il Goriziano 
non parla del mare in quanto tale, ma usa quest’ultimo 
come immagine oltre alla quale cela delle idee. Questo 
mare, difatti, rappresenta la persuasione e la rettorica: 
da un lato abbiamo il mare vicino alla costa che rap-
presenta la rettorica proprio per il fatto che l’uomo vi 
è limitato, non c’è nessun coraggio nel stare vicino alla 
costa; dall’altro, invece, c’è il mare aperto che rappre-
senta la persuasione, e che quindi richiede coraggio. 

Il mare è quindi allegorizzato. Attaccando la rettorica, 
Michelstaedter attacca pure l’allegoria poiché l’allego-
ria è vista come la quintessenza della retorica. Ci si può 
quindi domandare come sia possibile che colui che at-
tacca la rettorica utilizzi poi nelle sue poesie l’allegoria?

La risposta a questo quesito ci viene data da Mi-
chelstaedter stesso nella sua tesi in cui afferma che la 
rettorica si sta perfezionando diventando una lingua 
di termini tecnici, ovvero termini univoci, il cui si-
gnificato deve essere inequivocabile perché serve alla 
comunicazione utilitaria. Michelstaedter profetizza, 
in modo quasi orwelliano, il futuro della lingua, una 
lingua che diventerà sempre più composta da termini 
tecnici, in cui si potrà dire tutto, ma non si potrà più 
pensare. Questo perfezionamento della retorica, il cui 
significato denotativo viene continuamente spostato su 
un altro piano, spiega la contestazione di questo lin-
guaggio sempre più legato ad un solo significato. La 

Durante la conferenza di Muzzioli a Zurigo
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presenza di un certo ritmo incalzante, di allegorie, di 
metafore, di enjambements, ecc., diventa, nella poesia 
di Michelstaedter, una sorta di linguaggio che esprime 
la persuasione. Per esempio, il verso “il mar che non è 
mare s’anche è mare”, a primo acchito sembra un verso 
assurdo, ma se lo decodifichiamo con il discorso del-
la persuasione il verso assume un senso, ovvero che 
il mare, quando è limitato, quando è circondato dal-
la costa, non è come il mare aperto e quindi non è un 
vero mare. Il soggetto della poesia cerca disperatamen-
te un’autonomia, ma sente di non averla: “E se fra il 
vento e il mare la mia mano/regge il timone e dirizza la 
vela,/non è più la mia mano che la mano/di quel vento 
e quell’onda che non posa...”. Esso è infatti guidato dal 
vento, non è lui a dirigere la barca. Tuttavia, più avanti, 
si legge: “Al mio sole, al mio mar per queste strade del-
la terra/o del mar mi 
volgo invano”. L’uso 
dell’aggettivo pos-
sessivo indica il rag-
giunto possesso di sé 
stessi, non c’è quindi 
più questa dipenden-
za dagli altri. Ciò no-
nostante, nel verso vi 
è pure un “mi volgo 
invano” ed è proprio 
questa vanità, leopar-
diana per altro, che 
rivela un discorso di 
sconforto. In altre pa-
role, il soggetta sem-
bra voler dire che cer-
ca di essere indipendente, ma qualsiasi cosa faccia, alla 
fine, ricade sempre dentro alla società, dentro queste 
illusioni della vita sociale da cui non può uscire. All’ul-
timo verso, inoltre, si parla del farsi fiamma e questa 
fiamma sembrerebbe essere il momento della persua-
sione, ovvero il raggiungimento della pace, e non sem-
plicemente la fine dell’esistenza; tuttavia, la presenza 
del “finché” al penultimo verso indica che questa per-
suasione, alla fine, non c’è stata. Vediamo quindi quan-
to è difficile raggiungere la via della persuasione.

Le duplicità dell’allegoria 

L’allegoria rappresenta una cosa diversa da quella che 
noi immediatamente percepiamo. Difatti, l’autore usa 
questo sistema di rappresentazione in due tempi, per 
cui la nostra percezione ci dice che vediamo una cosa, 
ma in realtà il significato è diverso. Col tempo, l’allego-
ria è diventata standardizzata: un vecchio con le ali si 

sa che rappresenta il Tempo, uno scheletro con la falce 
si sa che rappresenta la Morte. L’allegoria è spesso con-
fusa con la metafora dalla quale si distingue in quanto 
essa ha un senso diverso di ciò che viene rappresentato. 
Ad esempio: “Achille è un leone” è una metafora poi-
ché il leone non è fisicamente presente, ma sta a signifi-
care che Achille possiede le qualità di un leone; se pen-
siamo all’Inferno di Dante e all’incontro con le tre fiere, 
invece, il leone che è rappresentato sulla scena non è 
un vero leone, ma rappresenta la Superbia e si tratta 
quindi di un’allegoria. L’allegoria è riconoscibile per via 
dell’innaturalità della rappresentazione, per il fatto che 
la scena presentata è strana se paragonata alla realtà.

Quando si parla di allegoria si ha fondamentalmen-
te un processo in due tempi: il primo, è il tempo della 
prima percezione, mentre il secondo, è quello della 
significazione. Vi è quindi una sorta di temporalità, 
di differimento, legati all’allegoria. Tuttavia, ci sono 
anche altre duplicità legate all’allegoria. Una di queste 
è legata alla tradizione di quest’ultima e che si divi-
de in allegoria degli interpreti e allegoria progettata 
dagli autori poiché l’allegoria, culturalmente, ha que-

ste due grandi tradizioni esegetiche, ovvero quella 
presso i Greci (soprattutto gli storici che interpretano 
Omero) e quella dei padri della Chiesa (che interpre-
tano l’Antico Testamento). L’interpretazione allegorica 
subentra quando c’è una cultura che non aderisce più 
a quel testo, ma non lo può nemmeno scartare. Diven-
ta quindi necessario interpretare questo passaggio di 
modo da renderlo conforme al proprio pensiero.

Nell’ambito del suo lavoro di dottorato in letteratura fran-
cese del XIXº-XXº secolo, seguito dal Prof. Dr. Patrick La-
barthe, Ines Petkovic si sta occupando del tema «Poétiques 
de l’incongru: Jarry et Laforgue».
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«Bisogna fare l’impossibile.»

Rappresentazione del Tempo
(Giacinto Brandi, secolo XVII)
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„Trionfo del Tempo“ (anonimo, 1503)

Di AlessiA schmocker

Anche in questo caso il Prof. Muzzioli ha dappri-
ma offerto considerazioni più ampie e generali 
sulla nozione di allegoria spiegandone soprattut-
to la storia e i problemi teorici, quindi ha volto 
l‘attenzione ad un momento considerato quasi 
stagnante per l‘allegoria – il primo Novecento, re-
frattario all‘allegoria in quanto troppo meccanica 
e intellettualistica – portando infine, tramite la 
lettura di poeti italiani di questo periodo (Pascoli, 
Saba, Campana e Rebora), alla scoperta di un pur 
vivo utilizzo dell‘allegoria che, almeno in teoria 
rifiutata, emerge nell‘attività poetica in maniera 
sorprendente e innovativa.

Per una storia dell‘allegoria

Il termine allegoria nasce in Grecia, da una com-
posizione che significa «dico altro»: ciò di cui par-
liamo, in realtà, ha un altro significato. In origine 
il verbo rimanda alla parola, ma poi l‘allegoria ha 
tutta una sua tradizione nell‘arte figurativa, ricca 
tanto quanto quella nell‘arte letteraria: la nozione 
include qualunque elemento che rappresenti una 
cosa diversa da quella che percepiamo nell‘im-
mediato. L‘allegoria si distingue dalla metafora – 
con la quale è spesso confusa – e da altre figure 
retoriche dall‘innaturalità della rappresentazio-
ne, da un disturbo nella mimesis. Leggermente più 
problematica è la differenziazione tra allegoria in 
senso stretto e personificazione: generalmente, 
l‘allegoria si basa anche sulla personificazione, 
ma l‘allegorizzante non è per forza una perso-
na – ha, piuttosto, la tendenza a comportarsi in 
maniera simile agli umani, portando con sé quin-
di anche un certo senso di personificazione. La 
personificazione in senso stretto, invece, è quella 

della pratica della parola iniziante per maiuscola, 
ed è una pratica che si sta perdendo nella poe-
sia contemporanea: se nell‘allegoria c‘è lo spazio 
per l‘interrogativo, con la personificazione esso si 
perde, c‘è un percorso minore verso la compren-
sione del significato.

Allegoria nella letteratura moderna 

L‘allegoria ha, fondamentalmente, duplice natura: 
non stupisce, quindi, che spesso sia stata accusata 
di contraddittorietà. Ciò e una sempre crescente 

L‘allegoria nella poesia italiana di inizio ‚900 
Workshop con Francesco Muzzioli

Il 9 ottobre ha avuto luogo il secondo appuntamento con il Prof. Francesco Muzzioli: 
dopo aver accennato al problema dell‘allegoria nella poesia italiana di inizio Novecento 
durante la conferenze dedicata a Michelstaedter, nel workshop i partecipanti hanno 
avuto modo di approfondire l‘argomento.
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di una natura che cerca di parlarci – e ha quindi 
un potere rivelatore – ma che non comprendiamo 
dato che non conosciamo più la sua lingua. Per 
farlo recupera l‘allegoria, immergendola tuttavia 
nell‘atmosfera simbolica:  sebbene il simbolismo 
sembri predominante, l‘innaturalità si palesa nel 
personaggio misterioso e riporta sul tavolo l‘al-
legoria:

E sembra ch‘un (donde mai? non, certo,
dal tremulo uscio, cui tentenna il vento
delle montagne e il vento del deserto,

sorti d‘un tratto...) sia venuto, e lento
sfogli – se n‘ode il crepitar leggiero – 
le carte. E l‘uom non vedo io: lo sento,

invisibile, là, come il pensiero...

E l‘allegoria viene spiegata solo in un 
ultimo momento, proprio in conclu-
sione del componimento: «sotto le 
stelle, il libro del mistero». Il libro è il 
mistero della vita: in un breve brano 
l‘autore afferma che il simbolo è il mi-
stero, e l‘allegoria è l‘enigma, una sorta 
di unione di pezzi che vengono mon-
tati assieme. Così, quindi, utilizza un 
elemento allegorico: immergendolo in 
questa atmosfera, simbolizzandolo a 
quest‘allegoria.

Allegoria e personificazione in Saba

Sebbene Saba sia un altro autore che 
mai potremmo dire allegorico, non c‘è 
dubbio che talvolta utilizzi dei rappre-
sentanti, soprattutto durante il fasci-

smo. Ne La Pace, componimento abbastanza di 
maniera di un giovane Saba che esplora con la po-
esia, ci troviamo nella zona della personificazione 
in senso stretto (la Pace): la pace è fuori dalla sce-
na, non si raggiunge mai, e non si sa esattamen-
te come sia fatta. Possiamo dedurre che sia una 
donna, ma niente di più: il poeta le parla, ma lei è 
lontana – non possiamo vederla, quasi nemmeno 
percepirla. C‘è una sorta di allegoria tradiziona-

estetica della sintesi – che vede quindi come ne-
gativa un‘apertura alla duplicità e alla contraddi-
zione – risulta, soprattutto negli ultimi periodi 
letterari, in una generale avversione all‘allegoria: 
dopo il Barocco, epoca di accelerazione e accumu-
lo di allegorie, la letteratura conosce un improv-
viso cambio di scenario con il Romanticismo, che 
sposta l‘attenzione sull‘individuo, il quale deve 
esprimere la propria interiorità e non può più ri-
correre ad un passaggio in due tempi (quale quel-
lo dell‘allegoria) in quanto deve solo parlare del 
suo io, senza dire altro. C‘è quindi un‘esclusione 
dell‘allegoria, anche da chi l‘adotta nel concreto: 
basti pensare a Goethe, che scrive massime folgo-
ranti contro l‘allegoria, ma che nel Faust vi fa am-
pio ricorso. E proprio Goethe è il primo a sostitu-
ire l‘allegoria con una nozione vicina,  quella del 
simbolo (dal gr. «gettare insieme»), che garantisce 
la sintesi estetica e si esprime in un unico momen-
to in quanto il sovrasenso è immediato e intuiti-
vo. Paradossalmente, tuttavia, 
per il suo stesso carattere l‘al-
legoria – che è contraddittoria 
e lavora per frammenti –  rap-
presenta il mondo moderno, 
che è un mondo frantumato e 
contraddittorio, in maniera più 
fedele e appropriata rispetto al 
realismo: e sono forse proprio 
queste sue caratteristiche che 
le permettono di permeare an-
che l‘opera di autori che sono 
completamente immersi in un 
periodo che la rifiuta totalmen-
te.

Il libro del mistero

Pascoli - il poeta delle piccole 
cose, della campagna, autore in cui la moderni-
tà sembra essere rimossa nella sua interezza -  
sembrerebbe lontano dall‘allegoria, ma l‘aspetto 
frammentario dell‘essenza della modernità tra-
pela dalla forma della sua opera. È però un au-
tore che collegheremmo al simbolo, secondo la 
percezione francese, per cui esso non è più una 
verità rivelata ma l‘avvicinarsi di una verità che 
non si rivela mai. Ne Il libro Pascoli sviluppa l‘idea 
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le, che tuttavia conosce un forte limite nell‘essere 
anche personificazione di una persona che non 
possiamo vedere, né tanto meno controllare.

Campana e Rebora

Il discorso sull‘allegoria nella poesia italiana di 
inizio Novecento – e con esso il workshop – si è 
concluso con una veloce osservazione di un com-
ponimento minore 
di Campana, Il tempo 
miserabile consumi, in 
cui diverse personifi-
cazioni (di       cui solo 
una è chiaramente 
indicata con la ma-
iuscola) si susseguo-
no in un testo di tipo 
misto – caratteristica 
che fa sorgere una do-
manda: è quindi pos-
sibile, nella letteratu-
ra novecentesca, una 
sopravvivenza dell‘ 
allegoria, a patto che 
essa venga mescolata 
ad altro? Tale questio-
ne – già sollevata in Pascoli – si unisce a quella 
del frammento, fortemente presente in altri autori 
di inizio Novecento: se in un‘epoca in cui si dà 
priorità all‘azione la produzione letteraria sembra 
superflua, essa viene tuttavia ammessa in quan-
to rappresentazione della condizione moderna. 
Rappresentante di questa poesia travagliata  e 
frammentaria è Rebora. Anche nella sua poesia 
c‘è la condizione dell‘uomo moderno, stessa ma-
teria dei futuristi, senza tuttavia il trionfo della 
modernità: l‘uomo moderno è, in fondo, un sog-
getto in balia di queste forze sociali.

In conclusione

La poesia italiana di inizio Novecento propone usi 
diversi, non canonizzati dell‘allegoria: è un perio-
do in cui non si può alzare la bandiera dell‘allego-
ria, che però passa comunque, clandestinamente, 
nei componimenti: attraverso la modernità colta 
nei suoi aspetti più bassi, avvolta nel simbolo, 
inglobata nella critica sociale. Dopodiché l‘evolu-
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zione continua ad essere abbastanza ambigua : gli 
ermetici si mantengono nell‘aura del simbolismo, 
tranne forse un po‘ Montale, in cui comunque l‘al-
legoria non si palesa mai chiaramente; avanguar-
dia, testi difficili, oscuri, che però proprio questo 
motivo permettono innumerevoli interpretazioni 
allegoriche. Ciò porta, verso gli anni ‚60, ad un 
nuovo sdoganamento dell‘allegoria, fino ad ar-
rivare all‘estremo opposto, per cui l‘allegoria si 
(può) vede(re) in tutto.

Alessia Schmocker ha da poco iniziato, sotto la guida 
del Prof. Dr. Johannes Bartuschat, un dottorato presso 
l‘Università di Zurigo sulla filosofia e letteratura nei 
Triumphi di Petrarca.
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Präsentation von Dissertationen am RoSe 

Am Mittwoch-Abend des 23. Septembers 2015 fand am Romanischen Seminar ein 
«Romanistisches Kolloquium» statt, an dem vier Nachwuchsforschende, die Ihre 
Promotion zwischen dem HS 2014 und dem HS 2015 erfolgreich abgeschlossen 
haben, ihre Forschungsarbeiten stellvertretend für alle frisch promovierten 
Romanistinnen und Romanisten der Universität Zürich präsentierten. 

Maria Chiara Janner (Linguistica Italiana, Prof. Nunzio La Fauci) 
Sguardi linguistici sulla marca. Analisi morfosintattica dei nomi commerciali in italiano

Le scarpe Adidas e le Adidas, i Levi’s nuovi, una Fiat ma anche fumare Camel, 
vestire Chanel e il femminismo Perugina di una nota cantante italiana: 
quando i parlanti inseriscono nei loro discorsi dei nomi di marca, eccoli 
assumere forme e significati diversi. Il lavoro, condotto sulla base di brani 
giornalistici e narrativi, descrive e analizza i brand nel loro funzionamento 
morfosintattico, offrendo nuove ipotesi interpretative su questa categoria 
particolare di nomi propri.

Aurélia Robert-Tissot (Linguistique Française, Prof. Elisabeth Stark)
Le sujet et son absence dans les SMS français. Une analyse basée sur le corpus sms4science suisse

La grammaire des SMS, est-elle extraordinaire? Pourquoi peut-on écrire (mais 
pas dire) « hier suis allée chez le docteur », sans sujet apparent ?
Pour répondre à ce type de questions, j’ai analysé un corpus de 4628 SMS 
français contenant plus de 14‘000 sujets. Des calculs statistiques et l’examen 
qualitative d’exemples choisis me laissent conclure que l’omission des sujet suit 
des régularités syntaxiques qu’on peut observer pour des phénomènes similaires 
dans d’autres langues. La grammaire des SMS est donc tout-à-fait ‘ordinaire’.

Marco Veneziale (Littérature Française du Moyen Âge, Prof. Richard Trachsler) 
La ‚Continuazione del Roman de Guiron‘. Studio ed edizione

Il lavoro di tesi è consistito nell‘edizione critica di una interessante sezione 

dell‘ampio ciclo di Guiron le Courtois, accompaganta da uno studio che, 

coniugando gli elementi forniti da filologia, linguistica, paleografia, analisi 

iconografica, ha permesso di legare alla produzione genovese di fine ‚200 il 

principale manoscritto della Continuazione.

Fabienne Douls Eicher (Littérature Française, Prof. Ursula Bähler) 
À l’instant où le drame se joue. Poétique de la simultanéité dans les écrits de Picasso 

Réunissant des figures habituellement disjointes dans le discours social, la 
poétique picassienne crée une nouvelle réalité. Sa cohésion ne s’établit ni sur le 
mode de la causalité ni sur celui de la finitude mais sur celui de la simultanéité, 
qui traduit un état utopique de coprésence. La simultanéité, tant analogique 
qu’hétérotopique, apparaît susceptible de parvenir à la saisie d’un monde pluriel 
en débordement et d’en assurer la cohésion dans l’unité de l’instant. Instaurée 
à plusieurs niveaux discursifs, la simultanéité traduit la vision unificatrice du Je 
poétique tout autant que la tension inhérente à l’instant créateur.


