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Premessa

L

a novellistica di Tozzi, secondo la felice e celeberrima definizione di Baldacci, rappresenta «la punta di diamante di
tutta la sua opera»1. Affermazione, questa, che non richiede
ulteriori verifiche e che può essere fatta propria dalla critica tozziana. Ma proprio per la sua centralità nell’opera omnia
dello scrittore, la novellistica necessita di continui e costanti aggiornamenti, di ripensamenti di alcuni dei suoi nodi più
problematici e vitali, di nuove applicazioni critiche da installare nel più generale “sistema Tozzi”. E proprio in questa direzione hanno viaggiato i lavori del convegno, che ha visto
susseguirsi relazioni volte a ridefinire la fisionomia del Tozzi
novelliere. Così, se Riccardo Castellana ha proposto l’adozione dell’auerbachiana categoria del “realismo creaturale”, altri
interventi hanno privilegiato alcuni aspetti tematici di assoluta
importanza: Simone Casini ha interrogato il rapporto cittàcampagna, Matteo Palumbo ha ripercorso in maniera innovativa il rapporto padri-figli, Siriana Sgavicchia ha gettato una
nuova luce sulle figure femminili, Franco Petroni si è occupato di masochismo e autodistruttività. Sugli aspetti sociali si è
invece soffermato Guido Baldi, attraverso la lettura de I butteri
di Maccarese, mentre alcune fonti filosofiche sono state suggerite da Tortora nel suo commento a Lettera. Non è mancata
una relazione sulla ricezione, specificamente su quella da parte
di altri novellieri, tenuta da Giancarlo Bertoncini.
1. L. Baldacci, Tozzi moderno, Torino, Einaudi, 1993, p. 131.
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Sulla novellistica di Federigo Tozzi

Il clima di costante confronto scientifico che ha contraddistinto le due giornate del convegno è stato permesso dall’atteggiamento propositivo e aperto al dialogo tenuto da tutti i
relatori. A loro pertanto va il più sentito ringraziamento. Un
ulteriore caloroso grazie è infine rivolto all’amico e collega
Sandro Gentili, senza il cui appoggio l’incontro tozziano non
avrebbe mai potuto aver luogo.
M. T.

