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A Lapo e Guido, nuovi arrivati
e ad Anna, Memi e Andrea, come sempre
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Introduzione

A volte è straordinario constatare la potenza della transitabilità dell’arte,
come la definì Jankélévitch (un linguaggio di un’arte che «transita» verso
il linguaggio di un’altra arte). La proposizione del filosofo francese riguarda soprattutto il binomio letteratura-musica, ma essa vale certamente per
tutte le arti1.

Così Antonio Tabucchi inaugura la presentazione di un’opera grafica di
Tullio Pericoli raffigurante Robert Louis Stevenson e il suo universo narrativo,
sottolineando lo stretto legame tra parola e immagine. La transitabilità dell’arte
non è un semplice «omaggio», né un «prestito», ma qualcosa di più profondo,
una «affinità elettiva» che fa sì che i linguaggi coinvolti assumano una nuova
fisionomia arrivati alla fine del tragitto.
I rapporti inter artes hanno da sempre caratterizzato il discorso culturale e ancor di più contraddistinguono quello contemporaneo, aperto a nuovi
strumenti comunicativi. «Nel sistema della cultura», ha ribadito recentemente
Federico Bertoni, «nulla è semplice, unico, ordinato, originario, nulla si dà in
forma pura […]. E ogni esperienza sociale o culturale si svolge attraverso una
pluralità di canali comunicativi, supporti materiali, codici, generi, stilemi, forme
espressive»2.
La capacità di un’arte di transitare in un’altra è l’assunto da cui muove questo libro, in cui due sono i linguaggi “in movimento” ad essere presi in esame: la
letteratura e il cinema (e in un caso anche il teatro e la televisione). Una prima
parte è dedicata agli autori polivalenti – registi/scrittori e scrittori/registi, mentre
una seconda è consacrata all’adattamento cinematografico di opere letterarie.
Gli autori polivalenti che sono stati scelti sono Curzio Malaparte e Paolo
Sorrentino. Appartenenti a epoche ben diverse e portatori di una poetica difAntonio Tabucchi, Racconti con figure, a cura di Thea Rimini, Palermo, Sellerio, 2011.
Federico Bertoni, Letteratura. Teorie, metodi, strumenti, Roma, Carocci, 2018, p. 21.
Per un panorama sugli intrecci intermediali contemporanei, cfr. Immagini migranti. Forme intermediali del cinema nell’era digitale, a cura di Luciano De Giusti, Venezia, Marsilio, 2008 e
Attraversamenti culturali: cinema, letteratura, musica e arti visuali nell’Italia contemporanea, a
cura di Fulvio Orsitto-Simona Wright, Firenze, Cesati, 2017.
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