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Rosa G. - Il paradosso della civiltà culturale ambrosiana - 6088-3.indb   4 23/03/22   11:21



PREMESSA

Il paradosso della civiltà culturale ambrosiana è una pubblicazione promos-
sa dai contemporaneisti dell’Università degli Studi di Milano in occasione 
dei settant’anni di Giovanna Rosa, già Presidente della MOD (Società ita-
liana per lo studio della modernità letteraria), insigne studiosa che ha eser-
citato a lungo la sua attività alla Statale, dove ha ricoperto importanti ruoli 
istituzionali in costante dialogo con il mondo cittadino non solo accademico. 
Scandita da una serie di importanti monografie, la sua ricerca si è concen-
trata sulla tradizione della prosa nella società urbano borghese, analizzata 
da prospettive critiche e metodologiche molto varie, sempre interpretate in 
modo originale e suggestivo.

I saggi qui raccolti ben testimoniano la coerenza degli interessi della stu-
diosa: riprendendo l’argomento della sua prima monografia dedicata alla 
“capitale morale”, questo libro ne costituisce un ideale compimento, perché 
disegna la parabola della cultura ambrosiana fino a oggi attraverso una serie 
di approfondimenti cronologicamente successivi. 

La silloge è divisa in quattro parti. La prima studia Milano quale motore 
della cultura letteraria della modernità: reinterpretando in modo funzionale 
molti suoi studi precedenti (dalla monografia sul romanzo melodrammatico 
di Guerrazzi al volume sulla Scapigliatura) svolge il compito di un’articolata 
introduzione, che traccia il perimetro della ricerca. Il discorso parte dall’e-
poca postunitaria per arrivare alla produzione di Gadda, e mette in luce sia 
il ruolo propulsivo della «città più città d’Italia» (secondo la memorabile 
definizione verghiana), sia le non poche contraddizioni che lo caratteriz-
zano e lo condizionano, alle quali va ricondotta la sua mancata vocazione 
egemonica nazionale. La seconda parte mette a fuoco tre diverse stagioni 
letterarie e culturali: l’aristocratico umorismo di Carlo Dossi, idiosincrati-
camente sintonizzato con l’illustre tradizione lombarda, la militanza scapi-
gliata di Ambrogio Bazzero, che lavora con meticoloso impegno sulla misura 
breve, e la lettura controcorrente del Risorgimento da parte di Roberto 
Sacchetti (finalmente un romanzo). Seguono, nella terza sezione, le due im-
magini contrastive e complementari della città operosa, quella di Verga e 
quella dei palombari sociali, all’altezza di una data cruciale qual è il 1881 
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dell’Esposizione nazionale (e della pubblicistica che la accompagna). Chiu-
de il libro una sezione tutta novecentesca: dopo il saggio su Testori e quello 
sulla “talpa” Oreste del Buono, ecco il capitolo dedicato alla casa editrice 
Feltrinelli («nata con una forte vocazione d’impresa a marchio ambrosiano»), 
conclusione coerente allo spiccato interesse per la mediazione editoriale che 
caratterizza tutto il volume.

Questa pubblicazione intende rendere omaggio a una collega e amica da 
parte di chi si è formato alla scuola di Vittorio Spinazzola, comune maestro 
che ci ha sollecitati a intraprendere ricerche tanto diverse fra loro quanto 
ispirate alla medesima idea di letterarietà aperta e non tradizionale. Un’idea, 
e insieme una prospettiva di lavoro, che ha in Giovanna Rosa un’interprete 
imprescindibile, esemplare per acume, passione e rigore. 
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