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Università degli Studi di Pécs organizza da
quasi vent’anni, sotto la guida del prof. Luigi
Tassoni, dei Seminari internazionali inter -
disciplinari, ogni anno originali per tematiche
ed impostazione. I seminari di Pécs sono un
luogo aperto al dialogo, al confronto, al ri-
pensamento, sono un luogo in cui si incon-
trano idee e persone provenienti da varie
realtà. Nel 2011 i seminari ebbero come de-
nominatore comune il racconto, questa fuci-
na di idee sarebbe tuttavia rimasta solo un
bel ricordo, piacevole ma intangibile, senza
l’uscita del volume La fortuna del raccon -
to in Europa, un volume curato da Milly Cur-
cio ed uscito nel 2012 per i tipi della casa edi-
trice Carocci. Si tratta indubbiamente di un
volume ben costruito, organico ed omoge-
neo al tempo stesso, ricco di spunti da offri-
re al lettore e di approfondimenti che sem-
brano intrecciarsi tra loro, ricreando e facen-
do assaporare il dialogo stesso da cui sono
nati. La varietà diventa quindi un valore ag-
giunto, il racconto assume invece la funzione
di perno dal quale si irraggiano ed al quale
sembrano tornare, una pagina dopo l’altra,
tutti i saggi.

Qual è quindi il ruolo del racconto nel
mondo di oggi, quale spazio si è ritagliato il
racconto stesso all’interno di un’epoca, la
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nostra, che cambia e si trasforma ad una ve-
locità molto più elevata rispetto al passato?
Milly Curcio esplora, nelle prime pagine di
questo volume, proprio le ragioni del racconto,
cerca quindi di capire quali siano le aspettative
del pubblico, rivisitando con cura opere ed
idee di alcuni autori d’eccezione. Si accennava
in precedenza alla varietà di questo volume,
una molteplicità di voci che permette anche
di andare alle origini di un genere, di perce-
pirne le prime apparizioni e di notare come,
con Giovanni Boccaccio, si diede il via ad una
vera e propria tradizione letteraria europea.
Le pagine scorrono con piacevolezza, ag-
giungendo tasselli significativi ed importanti
inerenti all’evoluzione del racconto stesso,
mostrando come vi siano molteplici accezioni
ed approcci, ma anche come questo genere
letterario, fin dal suo primo apparire, non ab-
bia avuto sosta alcuna. Non è qui il caso di ri-
percorrere i vari saggi, sembra però impor-
tante notare la sensazione che queste pagine
lasciano nel lettore, quella particolare im-
pressione che si ha di ritrovare non solo un
percorso letterario e culturale, ma anche un
patrimonio che talvolta sembrava essere an-
dato perso. Proprio per questo motivo non
sembrerà né strano né forzato poter passare
da Joyce e Beckett alla Deledda e D’Annunzio,
ripercorrendo ed analizzando non solo i cam-
biamenti da loro apportati in campo letterario,
ma respirando nel vero senso della parola le
loro opere, il loro modo di scrivere, il loro
personale e fondamentale apporto al genere
in cui vengono a circoscriversi, in maniera
naturale e non ricercata, alcune loro opere.
I vari autori dei saggi lasciano talvolta spazio
ai personaggi, talaltra ai narratori, in una
sorta di continuo andirivieni di pensieri ed
immagini che, spesso e volentieri, rendono
ancor più colorato questo dibattito, immagi-
nario e reale al tempo stesso. Si sente in
diversi momenti del volume la palesata e
chiara esigenza, tipicamente moderna, di
dar vita ad un lettore nuovo, di risvegliarlo
dal torpore della lettura, di rieducarlo a ritro-
vare il sapore della letteratura, partendo pro-
prio dal racconto. Quello che il racconto

stesso chiede è che gli venga riconosciuto lo
spazio che occupa, che si dia spazio alla sua
voce, talvolta soffocata negli anni, che gli si
attribuisca quel ruolo fondamentale che esso
è venuto ad assumere, pur se spesso sottova-
lutato. Alcuni degli studi presenti nel volume
mostrano proprio questa relazione tra il rac-
conto e la vita, tra il racconto e la storia, un
rapporto stretto ed indissolubile che permette
al lettore di ripercorrere alcune tappe impor-
tanti del Cinquecento del Seicento e del Set-
tecento. Il racconto cambia così come cambia
la storia, così come cambia la società, segue i
percorsi che gli vengono suggeriti, procede a
volte incerto, altre baldanzoso e sicuro, a
volte prestandosi alla scienza, altre volte con-
fondendosi con altri generi letterari. A portare
avanti questo percorso, incatenandosi a per-
fezione gli uni agli altri, sono i contributi dei
vari autori, Juan Varela-Portas de Orduña ci
riporta alle origini, per poi proseguire questo
percorso grazie a Duilio Caocci, Paola Benigni,
Tímea Farkis e Beáta Tombi. Ci si avvicina
piano piano al giorno d’oggi, ma non si tratta
solo di un percorso spazio-temporale, l’im-
pressione è quella di   entrare nell’anima del
racconto, di viverlo da dentro, di vederlo na-
scere e crescere, cambiare e soffrire, cadere e
rialzarsi. In questo percorso si prosegue grazie
a Pietro Spirito, che ci accompagna tra le Fa-
vole di Svevo, procedendo con Morana Čale
che parla dell’ammaestramento del lettore
prendendo spunto da un racconto di Marin-
ković. La lettura prosegue cercando di mo-
strare anche i meccanismi del racconto, non
solo quelli interni ed intrinsechi al racconto
stesso, ma anche quelli che questo suscita
nel lettore. Così, se da un lato Luigi Tassoni ci
introduce nel paradosso del racconto pren-
dendo ad esempio Gombrowicz, dall’altro
Luciano Vitacolonna, rifacendosi a Moravia,
suggerisce un percorso di lettura, indirizzando
l’attenzione proprio sul come leggere un rac-
conto. Dopo alcune interessanti “voci di don-
ne” proposte da Michela Zompetta, vengono
proposte da Judit Józsa alcune considerazioni
su come Fiume, Trieste e il mare Adriatico
compaiano e ritornino in alcuni scrittori un-
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gheresi. Cambiano tempi e luoghi, eppure il
racconto mantiene la sua autorevolezza, tal-
volta rivendicando una ben precisa e motivata
autonomia. Luigi Tassoni, in un altro saggio,
ci propone quello che egli stesso definisce un
“breviario del racconto”, definendo le sette
virtù capitali che lo contraddistinguono. Per
comprendere meglio in che direzione il rac-
conto si stia dirigendo non si poteva certo evi-
tare il confronto coi contemporanei, in parti-
colare Nicolò Maldina si concentra su Cavaz-
zoni e Milly Curcio su Benati, ma i riferimenti
a Malerba, Nori, Celati e Cornia, solo per ci-
tarne alcuni, sono frequenti ed indispensabili.
Si è più volte notato come questo volume pro-
ceda su una via che sembra avvicinarci sempre
più al cuore della narrazione, sembra quasi
che si sentano pulsare le parole stesse, come

se i racconti dovessere prendere forma da un
momento all’altro. In effetti è proprio così, ci
si accorge alla fine che l’impressione avuta
era quella giusta, le ultime pagine sono occu-
pate da tre brevi racconti di Emiliano Gucci,
Rino Garro e István Naccarella.

La fortuna del racconto in Europa è un vo-
lume che si fa leggere con piacere, apre un di-
battito fruttuoso e ricco di spunti tra i vari au-
tori che, di pagina in pagina, sembrano pas-
sarsi il testimone di un’immaginaria staffetta
letteraria. In questo dibattito si inserisce il
lettore, spinto a confrontarsi con i numerosi
aspetti del racconto, con i vari riferimenti che
vengono portati avanti, un lettore che verrà
sempre più convincendosi di quanto sia im-
portante, ieri come oggi, raccontare e rac-
contarsi.
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