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suggestioni di letture indicibili

Manifesti del dadaismo ; e, Lampisterie / Tristan Tzara ; a cura di Giampiero Posani  
Einaudi 1975
Il dadaismo è il movimento artistico che ha svelato il segreto dell'arte. Il linguaggio, i suoi strumenti 
si possono usare in mille modi perché è solo nel lavoro continuo di combinazione che diventano 
arte. Dada non vuol dire nulla. Oppure vuol dire tutto: il nome di un animale sacro per alcune 
popolazioni africane, il verso senza senso di un bambino, che racchiude il mondo dell'eterna 
scoperta. Dada ha svelato o distrutto l'arte? In questo testo originale, gli elementi per capire e per 
ricreare l'esperienza del dadismo.

Perchè il dicibile non è questione di indicibile, ma solo di espressione
 

�

I fiori del male / Charles Baudelaire ; traduzione, introduzione e note di Gesualdo Bufalino, A. 
Mondadori 1983

Eccezionale monumento della lirica ottocentesca, I fiori del male continuano a proporsi come 
sorgente primaria dell'ispirazione poetica contemporanea. Le inesauribili suggestioni della 
nascente modernità sono distillate in versi sublimi e conturbanti, capaci di esplorare le regioni del 
sogno e del soprannaturale. Rigore formale ed effervescente invenzione linguistica convivono in 
una retorica poetica che molti commentatori hanno avvicinato, per intensità e perfezione, al 
linguaggio mistico.

L’indicibile dei sensi trasformato in parole



Ulisse / James Joyce ; traduzione di Giulio de Angelis ; prefazione di Richard Ellmann ; nota al 
testo di Hans Walter Gabler, A. Mondadori 1991  
E' il racconto degli avvenimenti vissuti nel corso di una giornata da Leopold Bloom e Stephen 
Dedalus a Dublino, in un vagabondaggio che ripercorre le tappe dell'Odissea. Episodi, scene e fatti 
sono costruiti con più o meno evidente parallelismo rispetto all'opera omerica. Il romanzo però non 
si esaurisce in questo, vuole essere anche una summa di tutti gli aspetti dell'uomo moderno e dei 
suoi rapporti con la società.

Il flusso indicibile della coscienza

Cantico spirituale / Giovanni della Croce ; a cura di Norbert von Prellwitz, Rizzoli 1991
Il Cantico spirituale del grande mistico spagnolo (1542-1591) - fondatore dell'Ordine dei 
Carmelitani Scalzi, santo e dottore della Chiesa, considerato uno dei maggiori poeti in lingua 
spagnola - nasce come poesia nel carcere di Toledo, dove furono composte le prime 31 strofe, 
mentre le restanti (32-40) con il relativo commento dell’opera sono il lavoro svolto a Granada. Il 
Cantico non viene composto come opera dottrinale, ma è, prima di tutto, un canto d'amore 
sgorgato nello spazio dell'orrore della prigionia, che narra l'esperienza dell'unione trasformante tra 
Dio e Giovanni a partire dall'interscambio dell'amore. Esso rappresenta l'icona più bella dell'uomo 
Giovanni della Croce, non solo perché riflette la bellezza della sua capacità di amare e di lasciarsi 
amare, richiamando l'esperienza biblica del Cantico dei cantici, ma anche per il fatto che comunica 
un clima positivo, rispetto a quello della Salita e della Notte, facendo trasparire che l'uomo mistico 
è uomo felice perché innamorato. La specificità della traduzione di Luisito Bianchi sta nell'estrema 
fedeltà al pensiero dell'autore, ma soprattutto nello sforzo di aderenza al suo stile (rispetto 
dell'andamento sintattico, con tutte le subordinate, gli incisi, le ripetizioni, le riprese del pensiero).

La mistica indicibile dell’assoluto

Le città invisibili / Italo Calvino ; presentazione dell'autore, A. Mondadori 1993  
Città reali scomposte e trasformate in chiave onirica, e città simboliche e surreali che diventano 
archetipi moderni in un testo narrativo che raggiunge i vertici della poeticità. 

Dare forma ad emozioni che non riconosciamo nel nostro rapporto con lo spazio,
dare forma all’indicibile

 
Tutte le opere / Jorge Luis Borges ; a cura di Domenico Porzio - Vol. 1, 1984
Composto, per progressivi incrementi, intorno a un nucleo originario di sei testi, riuniti sotto il 
generico titolo di «Altre poesie» all'inizio degli anni Quaranta, «L'altro, lo stesso» vede la luce alla 
fine del 1964 e costituisce la più copiosa delle raccolte poetiche borgesiane. Il volume ci consente 
di seguire, lungo l'arco di oltre un trentennio (il testo più antico è del 1934, e la silloge ne ingloberà 
di nuovi fino al 1967), l'evoluzione della scrittura poetica di Borges, dalle poesie della «crisi» 
successiva al declino delle avanguardie a quelle della piena maturità, contrassegnate dalla 
conquista di compostezza e misura formale.

Il simbolico come accesso all’indicibile

La fattoria degli animali / George Orwell ; traduzione di Bruno Tasso, A. Mondadori 1995  
Gli animali della fattoria Manor decidono di ribellarsi al padrone e di instaurare una loro 
democrazia. I maiali Napoleon e Snowball capeggiano la rivoluzione che però ben presto 
degenera. Infatti Napoleon, dopo aver bandito Snowball, introduce una nuova costituzione: Tutti gli 
animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. La dittatura e la repressione fanno 



riappacificare gli animali con gli uomini che ormai non appaiono più agli ex-rivoluzionari molto 
diversi da loro.

�

La satira: dissacrante accesso all’indicibile

La storia infinita : dalla A alla Z / Michael Ende ; con capilettera di Antonio Basoli ; traduzione di 
Amina Pandolfi, TEA 1988  
Bastiano è un giovane goffo, e non è quel elle si dice comunemente un ragazzo sveglio, ma la 
lettura (e il termine è improprio, perché egli passerà alternativamente dal ruolo di lettore a quello di 
personaggio e di protagonista) di questo libro lo farà cambiare e farà cambiare la Storia stessa. Gli 
farà capire che il fa' ciò che vuoi che sta scritto sull'amuleto ricevuto in dono non significa fa' quel 
che ti pare, ma esorta a seguire la volontà più profonda per trovare se stessi. Che è la strada più 
ardua del mondo. Il libro e Bastiano la percorreranno insieme, e il ragazzo attraverserà tutti i suoi 
desideri e passerà dalla goffaggine alla bellezza, alla forza, alla sapienza, al potere, fino a quando 
dovrà fermarsi... Moderno romanzo di formazione, storia di un'anima, folgorante scoperta 
dell'amore, indimenticabile avventura, ma anche lungo viaggio nell'immaginario e itinerario nell'arte 
e nella mitologia, ha storia infinita è uno dei grandi libri per tutti del nostro tempo che ha 
conquistato, avvinto e incantato generazioni di lettori.

La Parola pronunciata non è meno indicibile del silenzio 

Gli archetipi dell'inconscio collettivo : 1934-1954 ; Il concetto d'inconscio collettivo : 1936/Carl 
Gustav Jung, Bollati Boringhieri 1998

L’indicibile detto per archetipi



Il nome della rosa / Umberto Eco ; in appendice postille a Il nome della rosa, [Bompiani] 2000  
Il romanzo d'esordio nella narrativa di Umberto Eco. Ecco alcuni commenti: Il libro più intelligente - 
ma anche più divertente - di questi ultimi anni (L. Gustafsson, Der Spiegel); Il libro è così ricco che 
permette tutti i livelli di lettura ... Eco, ancora bravo! (Robert Maggiori, Libèration); Brio e ironia. 
Eco è andato a scuola dai migliori modelli (R. Ellmann, The New York Review of Books); 
Precisamente il genere di libro che, se fossi un milionario, comanderei su misura (Punch); E' 
riuscito a scrivere un libro che si legge tutto d'un fiato, accattivante, comico, inatteso... (M. Fusco, 
Le Monde).

La libertà e la censura, intorno all’indicibile 

�

Atlante del cielo : in viaggio fra stelle e pianeti alla scoperta dell'Universo / [progetto editoriale e 
testi Adriana Rigutti], Giunti 2002  
Una galleria delle più belle fotografie celesti guida alla scoperta delle meraviglie del cielo: la Luna e 
il Sole, i pianeti e le comete, le stelle e le galassie lontane che occhieggiano dal buio più profondo 
dello spazio, ci invitano a riconquistare la notte inghiottita dalle luci delle città, e a riscoprire, anche 
con un semplice binocolo, lo stupore di fronte all'infinito. 
 

L’indicibile stupore dell'immensità del cosmo

 
M. C. Escher : grafica e disegni / introduzione e commento di M. C. Escher, Taschen 2001  
M.C. Escher nacque a Leeuwarden (Olanda) nel 1898. In questo libro viene presentata tutta 
l'opera di Escher, le grafiche e i disegni, con un'introduzione di pugno dello stesso artista. Le tavole 
sono tutte numerate e commentate, costituendo un compendio dell'opera del grande autore. 

Sognare l’impossibile e disegnare l’indicibile 



 
Dire quasi la stessa cosa : esperienze di traduzione / Umberto Eco, Bompiani 2003  
Il libro nasce da una serie di conferenze e seminari sulla traduzione tenuti da Umberto Eco a 
Toronto, a Oxford e all'Università di Bologna negli ultimi anni e dell'intervento orale cerca di 
mantenere il tono di conversazione. I testi si propongono di agitare problemi teorici partendo da 
esperienze pratiche, quelle che l'autore ha fatto nel corso degli anni come correttore di traduzioni 
altrui, come traduttore in proprio e come autore tradotto che ha collaborato con i propri traduttori. 

Indicibile: terribile, tremendo, incredibile, indefinibile, indescrivibile...  

 
Frodi, miti e misteri : scienza e pseudoscienza in archeologia / Kenneth L.  Feder, Avverbi 
2004  
Quali sono le origini delle migrazioni precolombiane e da dove arriva l'enigmatica civiltà dei 
Costruttori di tumuli in Nord America, per lungo tempo sottovalutata in nome di un malinteso 
eurocentrismo? Chi ha scoperto davvero l'America: Cristoforo Colombo, i vichinghi, i celti, i cinesi, 
gli africani o una delle dodici Tribù perdute d'Israele? Il libro si propone di fornire al lettore curioso 
una guida critica ma non preconcetta al mondo dell'archeologia, fornendogli gli strumenti 
metodologici indispensabili per separare la pseudoscienza dalle reali - e spesso ancor più 
stupefacenti scoperte dei veri detective del nostro passato.

 
Ma la scienza non è tutta la realtà... c'è poi l'indicibile

Se questo è un uomo / Primo Levi ; postfazione di Cesare Segre, Einaudi 2005  
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Einaudi lo accolse nel 
1958 nei Saggi e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo. 
Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione dell'uomo di 
fronte allo sterminio di massa, Se questo è un uomo è un capolavoro letterario di una misura, di 
una compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia del 
Lager, ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora della sua 
soppressione nello sterminio.

Quando l’indicibile, nonostante la parola, rimane così estremo da condurre al suicidio

Sei personaggi in cerca d'autore / Luigi Pirandello, Einaudi 2006  
Il presente volume, a cura di Guido Davico Boriino, raccoglie l'edizione 1925 (non ancora 
definitiva, ma testualmente cruciale) e, in appendice, la molto diversa edizione originaria del 1921, 
insieme a un'antologia di scritti pirandelliani, testimonianze del regista e di amici sulle due prime, a 
Roma e a Milano (maggio e settembre '21), nonché  tutte le recensioni alle medesime (da Tilgher a 
Simoni, da Praga a Gobettf). Completa il volume un inserto fotografico che documenta le diverse 
messinscene della commedia, dalla prima del 1921 a quella del 1953, curata da Strehler.

L’indicibile mistero dell’apparenza, sul teatro dell’assurdo

L'anatra, la morte e il tulipano / Wolf Erlbruch, E/O 2007  
Già da molto tempo l'anatra aveva come un presentimento. 'Chi sei? E perché mi strisci alle spalle 
di soppiatto?' 'Bene, finalmente ti accorgi di me' disse la morte. 'Sono la morte.' L'anatra si 
spaventò. Non la si può certo rimproverare per questo. 'E adesso vieni a prendermi?'. L'autore 
Wolf Erlbruch ha vinto il premio Hans Christian Andersen nel 2006, da molti considerato il Nobel 
alla letteratura per ragazzi. Età di lettura: da 4 anni.

 
La dolcezza del più indicibile abbraccio, quello eterno



�
 
Gnosi delle Fanfole / Fosco Maraini ; prefazione e note di Maro  
Marcellini ; postfazione di Massimo Altomare e Stefano Bollani, Baldini Castoldi  Dalai 2007  
Un libro di poemetti: suoni e strane parole a opera di un grande scrittore, etnologo, orientalista, 
alpinista e grande viaggiatore, Fosco Maraini. Poemetti scritti in una lingua nuova e incentrata su 
quello che lui chiamava linguaggio metasemantico, in cui non era più la parola a dare un significato 
alle cose, ma le parole ad assumere forma solo attraverso stimoli esterni, suoni, colori, musica. 
Stefano Bollani, pianista jazz, ha composto la musica; Massimo Altomare ha prestato la sua voce.

Quando la parola, travalicando nell’indicibile, genera eloqui nuovi

Ho il cancro e non ho l'abito adatto / Cristina Piga, Mursia 2007  
Lei è una donna di quarantacinque anni, portati niente male. Vita normale, marito, due figli, un 
lavoro nella pubblica amministrazione. Lui è un bastardo carcinoma infiltrante. Al colon. Lei lo 
scopre un giorno d'estate che sembra uguale a tanti altri e che invece è l'inizio di un viaggio che 
nessuno vorrebbe mai fare ma se ti capita allora è meglio affrontarlo come la protagonista di 
questa storia: con ironia, con uno sguardo dissacrante, con una incrollabile voglia di vivere. Questo 
è il diario di un'estate insolita e di una malattia raccontata con una capacità decisamente fuori dal 
comune di coglierne gli aspetti tragici e comici: le crude descrizioni delle terapie e le parole 
inadatte degli altri, gli imbarazzi dei colleghi e il legame con i medici, le amicizie perse e quelle 
trovate, la banalità del quotidiano - come i vestiti che non ti vanno più - e le paure. Dolce e amara, 
commovente e divertente è la storia vera di una donna che ha sconfitto il cancro senza rinunciare 
a essere sempre, in ogni momento, se stessa.

La malattia come vergogna indicibile che si trasforma in detto ironico e tagliente

L'onda / Suzy Lee, Corraini 2008  
Quando le sue onde giocano e poi si ritirano, il mare lascia sulla spiaggia le conchiglie che portava 
con sé: una sorpresa inattesa! Questo libro è la storia dell'incontro di una bambina con il mondo 



del mare: prima osservato curiosamente dall'esterno, poi sfiorato timidamente e infine giocato fra 
spruzzi e scherzi, con la compagnia di un buffo gruppo di gabbiani. Fino a quando i loro mondi si 
incontrano con un'onda che colora tutto di azzurro, e si possono raccogliere le conchiglie come il 
regalo di un nuovo amico. Le illustrazioni di questo libro sono state realizzate con carboncino e 
colori acrilici, e rielaborate digitalmente. Età di lettura: da 5 anni. 

L’inutilità delle parole di fronte all’indicibile emozione della risacca del mare

�  

Accabadora / Michela Murgia, Einaudi 2009  
Perché Maria sia finita a vivere in casa di Bonaria Urrai, è un mistero che a Soreni si fa fatica a 
comprendere. La vecchia e la bambina camminano per le strade del paese seguite da uno 
strascico di commenti malevoli, eppure è così semplice: Tzia Bonaria ha preso Maria con sé, la 
farà crescere e ne farà la sua erede, chiedendole in cambio la presenza e la cura per quando sarà 
lei ad averne bisogno. Quarta figlia femmina di madre vedova, Maria è abituata a pensarsi, lei per 
prima, come l'ultima. Per questo non finiscono di sorprenderla il rispetto e le attenzioni della 
vecchia sarta del paese, che le ha offerto una casa e un futuro, ma soprattutto la lascia vivere e 
non sembra desiderare niente al posto suo. Tutt'a un tratto era come se fosse stato sempre così, 
anima e fili'e anima, un modo meno colpevole di essere madre e figlia. Eppure c'è qualcosa in 
questa vecchia vestita di nero e nei suoi silenzi lunghi, c'è un'aura misteriosa che l'accompagna, 
insieme a quell'ombra di spavento che accende negli occhi di chi la incontra. Ci sono uscite 
notturne che Maria intercetta ma non capisce, e una sapienza quasi millenaria riguardo alle cose 
della vita e della morte. Quello che tutti sanno e che Maria non immagina, è che Tzia Bonaria Urrai 
cuce gli abiti e conforta gli animi, conosce i sortilegi e le fatture, ma quando è necessario è pronta 
a entrare nelle case per portare una morte pietosa. Il suo è il gesto amorevole e finale 
dell'accabadora, l'ultima madre.

 
L’indicibile dono dell’accabadora, l’ultima madre

 
I prelibri = ... / Bruno Munari, Corraini 2008  
Volume di culto ormai, sono stati pubblicati per la prima volta da Danese nel 1980. Sono una serie 
di 12 piccoli libri (10 x 10 cm) dedicati ai bambini che non hanno ancora imparato a leggere e 
scrivere, disegnati per adattarsi alle loro mani e assemblati usando diversi tipi di materiali, colori e 



rilegature. Offrono una varietà di stimoli, sensazioni e emozioni, che nascono dall'accostamento di 
percezioni e immagini: dovrebbero dare la sensazione che i libri siano effettivamente fatti in questo 
modo, e che contengano sorprese. La cultura deriva in effetti dalle sorprese, ossia cose prima 
sconosciute (Bruno Munari).

L’indicibile di un non-libro: stimoli, sensazioni e emozioni  

Il grido : Gesù crocifisso e abbandonato nella storia e nella vita del Movimento dei focolari 
dalla nascita, nel 1943, all'alba del terzo millennio / Chiara Lubich, Città nuova 2000  
Nel presente volume la fondatrice del Movimento dei Focolari, conversando con i suoi, indica nel 
grido di Gesù sulla croce:  mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?, la radice della spiritualità e 
della storia del Movimento, di cui ripercorre le vicende alla luce di questa realtà. Il libro vuole 
essere, nelle parole dell'Autrice “...un canto, un inno di gioia e di gratitudine, una lettera d'amore a 
Gesù crocifisso e abbandonato”.

L’assurdo del dolore indicibile reso mistica religiosa

Il libro nero dei colori / Menena Cottin, Rosana Faria, Gallucci 2011  
Una piuma, una fragola, alcune foglie. Si intravedono come ombre, si percepiscono 
accarezzandone i contorni a rilievo. Questo è un libro ci fa capire cosa significhi vedere con le dita, 
che sapore abbia una fragola che non è rossa e com’è una foglia che non è verde. Toccando le 
illustrazioni, il tatto aggiunge il colore. Perché le pagine sono tutte nere, completamente nere. È 
l’immaginazione ad aggiungere i colori, a rendere naturale un mondo senza luce. Questo libro ci fa 
intuire come vede chi non ha la vista. Ci aiuta a sentire in modo diverso le cose che di solito ci 
limitiamo soltanto a vedere 

L’indicibile è anche non percepibile. O la percezione può diventare dicibile? 

�

Oltre il muro dell'omertà : scritti su verità, giustizia e impegno civile / Paolo Borsellino ; 
presentazione di Manfredi Borsellino ; prefazione di Antonio Ingroia, BUR 2011  
Paolo Borsellino è uno dei simboli della lotta alla mafia e dell'impegno civile. Eppure, per la sua 
dedizione assoluta al lavoro, e per il suo carattere schivo, furono rarissimi i suoi interventi scritti, 
nonostante l'intensa attività oratoria, e la personalità complessa e umanissima. Per la prima volta 



sono presentati in volume gli scritti privati e gli appunti di Borsellino, dimenticati per troppo tempo e 
invece fondamentali per comprenderne il pensiero. Una raccolta di riflessioni che toccano 
argomenti ancora attuali: carcere duro, riforma della giustizia, divisione delle carriere, lotta alla 
droga, intercettazioni e pentiti e, soprattutto, la pericolosa convergenza di interessi fra le mafie e 
alcuni settori dello Stato. Ma anche scritti più personali - come la durissima commemorazione 
dell'amico Giovanni Falcone - che ci restituiscono tutta la forza, la sensibilità e il coraggio di un 
grande magistrato. Presentazione di Manfredi Borsellino. Prefazione di Antonio Ingroia.

L’imposizione omertosa come via dell’indicibile e la lotta contro il silenzio verso il detto 

Inni alla notte ; e Canti spirituali / Novalis ; traduzione e introduzione di Augusto Hermet 
Novalis, Carabba 2008  
La collana Cultura dell'anima fu ideata da Giovanni Papini e pubblicata da Rocco Carabba dal 
1909 al 1938, per un totale di 163 titoli. Dal 2008 la casa editrice Carabba ha deciso di 
ripubblicare, in ristampa anastatica, nella sua interezza la collana Cultura dell'anima in un arco di 
tempo di cinque anni, con l'uscita di circa trenta volumi annuali. Traduzione e introduzione di 
Augusto Hermet. «Tra i romantici tedeschi il Novalis è stato, in Italia, uno dei più fortunati. Ormai di 
lui s'è tradotto quasi tutta l'opera, nella quale gli Inni alla notte sono una delle parti più profonde, 
più oscure, più significative più novalisiane». (G. Papini)

Solo la poesia comunica l’indicibile?

�  

The hours / [con] Meryl Streep, Julianne Moore, Nicole  Kidman 2004; 1 DVD (114 min.) 
Ritratto di tre donne di periodi diversi unite da un capolavoro di letteratura. Virginia Woolf, nei primi 
anni '20, vuole iniziare a scrivere Mrs. Dalloway, lottando contro la depressione che la logora; 
Laura Brown, giovane moglie e madre negli anni '50, leggendo Mrs. Dalloway inizia a mettere in 
discussione la vita che ha finora scelto; Clarissa Vaughan, che vive nella New York 
contemporanea, vede se stessa come una moderna Mrs. Dalloway mentre organizza l'ultima festa 
in onore di un amico, che sta per morire.

L’indicibile: la passione della morte come via della vita.  



Il popolo che sconfisse la morte : gli etruschi e la loro lingua / Giovanni Semerano ; a cura di 
Maria Felicia Iarossi, Mondadori, 2006 
Semerano si misura con il tema della lingua etrusca, raccogliendo i frutti di un lungo lavoro di 
ricerca storica e filologica. La tesi centrale: l'etrusco è una koiné mediterranea, un incontro tra 
lingue di ceppo semitico, le cui radici sono da ritrovare nell'ampio e remoto orizzonte che va da 
Sumer a Babilonia, dall'Assiria a Ebla. Un complesso quadro storico colpevolmente ignorato dagli 
etruscologi del passato; un altro colpo inferto al falso mito dell'indoeuropeo; un nuovo, prezioso 
contributo alla discussione sulle origini delle lingue europee. In appendice viene offerta per la 
prima volta la traduzione definitiva, con testo a fronte, delle Lamine di Pyrgi e della Tavola di 
Cortona. 

Indicibile e incomunicabile: quando una lingua muore

Lontano dal paradiso = Far from heaven / Julianne Moore, DennisQuaid, Dennis Haysbert ; un 
film di Todd Haynes Eagle Pictures 2007; 1  DVD-Video (102 min)
1957, Connecticut. Tutto e' perfetto nella vita di Cathy Whitaker. La casa, i bambini, l'adorabile 
marito Frank, stimato capo della succursale della Magnatech. Poi una sera il signor Withaker resta 
in ufficio e la premurosa mogliettina ha la sfortunata idea di portargli la cena, ma lui non e' solo…

La libertà indicibile e l’indicibile vergogna sociale

Boys don't cry 2010; 1 DVD (113 min.) 
Storia vera di Teena Brandon, una ragazza che scelse di vivere tutta la vita nei panni di un uomo, 
anche a costo di rischiare la sua stessa vita. 

Rischiare la propria vita per dire l’indicibile 

�  
 



Parola e silenzio e altre conferenze inedite al Collège philosophique / Emmanuel Levinas ; 
volume a cura di Rodolphe Calin e Catherine Chalier ; edizione italiana a cura di Silvano Facioni, 
2012  
Non c'è rischio di esagerare nel sottolineare l'importanza del Collège Philosophique e di Jean Wahl 
nel pensiero di Levinas. Durante la sua prigionia, lontano dalla vita   intellettuale, concepì e, in 
parte, scrisse De l'existence à l'existant (1947), la prima importante esposizione della sua filosofia. 
In seguito poté ripercorrere le tappe della filosofia più attuale grazie al Collège Philosophique 
fondato da Jean Wahl, il cui scopo  era precisamente quello di testimoniare gli sconvolgimenti che 
la storia recente aveva provocato nel pensiero filosofico. Lévinas vi fu un assiduo oratore: tra il 
1947 e il  1964  vi avrebbe tenuto circa venti conferenze, accompagnando in questo modo tutta 
l'avventura del Collège. I testi di alcune di esse furono subito pubblicati, (tra questi, la prima e la 
più celebre, Le Temps et l'Autre). I nove che restarono inediti costituiscono  questo volume. Le 
conferenze del Collège costituiscono una testimonianza indispensabile per ricostruire il cammino 
che condusse Lévinas a elaborare Totalité et Infini (1961). Prosegue, dunque, la pubblicazione 
degli scritti inediti di Emmanuel Lévinas sotto la direzione scientifica di Jean-Luc Marion e la 
curatela dell'edizione italiana di Silvano Facioni.

Dalla parola all’indicibile per tornare alla parola, nella complessità del rapporto filosofico 
con l’alterità 

Poesie elettriche / Corrado Govoni ; a cura di Giuseppe Lasala Govoni, Corrado 2008  
Corrado Covoni (1884-1965) è stato un poeta dal talento multiforme e particolarmente prolifico, 
che dopo una prima fase crepuscolare e un'assai personale adesione al futurismo, in particolare 
dopo il trauma della morte del figlio Aladino trucidato alle Ardeatine, intraprende un percorso 
autonomo che vale a collocarlo fra le voci originali della letteratura italiana novecentesca - 
suscitando l'attenzione critica di lettori che vanno da Montale a Sanguineti e Mengaldo. Le Poesie 
elettriche apparvero in volume nel 1911 per i tipi delle Edizioni Futuriste di Poesia, e dopo una 
riedizione del 1920 non sono state più ristampate. Questa nuova edizione non solo colma una 
lacuna a vantaggio degli studiosi e dei lettori di poesia rimettendo a disposizione del pubblico un 
piccolo classico della letteratura italiana, ma incarna anche una proposta culturale precisa: 
recuperare le opere integrali di quei numerosi e spesso notevoli poeti italiani che in questa fase 
sono accessibili unicamente nei calderoni antologici.

 
Una poesia che non dice nulla, trasmette l’indicibile?

 
I vestiti nuovi dell'imperatore / Hans Christian Andersen ; illustrazioni di Arianna Papini, Nuages 
2013
La fiaba parla di un imperatore vanitoso, completamente dedito alla cura del suo aspetto esteriore, 
e in particolare del suo abbigliamento. Un giorno due imbroglioni giunti in città spargono la voce di 
essere tessitori e di avere a disposizione un nuovo e formidabile tessuto, sottile, leggero e 
meraviglioso, con la peculiarità di risultare invisibile agli stolti e agli indegni. Col nuovo vestito sfila 
per le vie della città di fronte a una folla di cittadini i quali applaudono e lodano a gran voce 
l'eleganza del sovrano. L'incantesimo è spezzato da un bimbo che, sgranando gli occhi, grida con 
innocenza "Ma il re non ha niente addosso!" 

L’innocenza indicibile

Il museo immaginato. Il secolo spezzato delle avanguardie / Philippe Daverio, Rizzoli 2014  
L'arte della prima metà del Novecento è un vorticoso susseguirsi di movimenti e "ismi". Difficile 
dunque definirla in un sistema chiuso e immutabile, meglio, e forse più giusto, cercare di catturarne 
lo spirito di molteplicità e di contaminazione continua attraverso un programma di mostre 
temporanee, percorsi visivi, tematici o storici che tengono conto di connessioni, rimandi e affinità 



tra artisti anche apparentemente lontani. Il secolo breve, racchiuso fra l'illuminazione elettrica del 
cielo di Parigi dall'alto della Tour Eiffel per l'expo del 1889 e il lampo devastante del fungo atomico 
a Hiroshima, ha forgiato il nostro immaginario di uomini contemporanei, frantumando le certezze 
del secolo lungo. 

La rivoluzione dell’arte: comunicare l’indicibile
 
 
Golem / [LRNZ], Bao Publishing 2014  
Satira sociale sugli estremi del capitalismo, parabola politica sulla fine delle economie mondiali, 
esperimento visuale di narrazione a fumetti senza limiti grafici, distopia sulla conquista del mondo 
da parte delle nanomacchine, Golem è il primo romanzo grafico lungo di Lorenzo Ceccotti, in arte 
LRNZ, apprezzatissimo illustratore e industrial designer. Nascosti nei disegni di questa storia ci 
sono elementi narrativi segreti, rilevabili solo con un'apposita App gratuita, che nei mesi successivi 
all'uscita del volume completeranno l'affresco socio-narrativo della storia con contenuti multimediali 
inediti realizzati appositamente e disseminati, nascosti nel web dall'autore.

Disegnare l’indicibile per parlare dell’inconfessabile 
 
 
E non hai visto ancora niente / Emanuela Nava, Tralerighe 2016
Mino è un ragazzo che vive con la nonna e trascorre la sua estate su un ponte - sospeso su un 
fiume per più di duecento metri - col quale ha una familiarità particolare. Ha una sfida da 
affrontare: attraversarlo camminando come un funambolo sul parapetto. E ha un desiderio: farne il 
luogo d'incontro con una ragazza. Lo guidano le voci della luna e una rabbia generata da qualcosa 
che non riesce a capire. Sarà necessario affrontarla e arrivare alle origini del mistero che porta con 
sé per giungere "dall'altra parte", qualunque essa sia

Il sogno indicibile di accettare la vita

Arrival /  Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma, Mark O'Brien ; 
un film di  Denis Villeneuve, 2016; 1  DVD-Video (116 min)
L'atterraggio di navicelle aliene sulla terra pone un quesito all'umanità intera: guerra o pace? 
L'esercito chiama in causa un'esperta di linguistica per capire se le intenzioni degli invasori siano 
pacifiche o meno.

L’incomunicabile traduce un indicibile? 


