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Giovanni Arpino. Trent’anni dopo. 

Il Comitato di Friburgo - Società Dante Alighieri 

sotto gli auspici della Società Dante Alighieri 

Sede Centrale di Roma 

presenta 

 

Lezione del Prof. Guido Pedrojetta 
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Guido Pedrojetta (Moleno, TI, 

1952) è stato per lunghi anni 

collaboratore scientifico presso 

la cattedra di Letteratura e 

filologia italiane dell’Università 

di Friburgo e ha insegnato a vario 

titolo nelle università di Zurigo, 

Berna e Neuchâtel. Dal 

settembre di quest’anno, è 

pensionato, ma continua a 

studiare a Corjolens, dove vive 

con la famiglia. Si è occupato 

particolarmente di prosa otto-

novecentesca, pubblicando 

contributi critici su Paola 

Capriolo, Alberto Moravia, Elio 

Vittorini, Giorgio Orelli, oltre 

che sui canti popolari lombardi 

di indole narrativa. Si è 

interessato anche di linguaggi 

passionali (studiando 

l’epistolario d’amore di Maria 

Callas) e di poesia lombarda in 

lingua e in dialetto (Alessandro 

Manzoni, Carlo Porta, Giorgio e 

Giovanni Orelli, Riccardo Celio, 

Alina Borioli, Franca Da Rin. 

Con Bruno Beffa e Giulia 

Gianella, ha curato un'antologia 

di testi narrativi otto-

novecenteschi: Il libro dei 

racconti brevi (1997-98). Di 

recente, ha curato la ristampa di 

un romanzo quasi dimenticato di 

Ugo Canonica, La storia dei 

Filanda e altri racconti (Locarno, 

Dadò, 2014) e analizzato la 

lingua di un carteggio famigliare: 

Affetti di carta: lettere 

dall’archivio privato di Alberto 

Jelmini, Balerna 2015. Con 

Pietro De Marchi, ha in corso di 

stampa la bibliografia completa 

degli scritti di Dante Isella. 

 

La serata si svolgerà all’insegna del rapporto tra scrittura e 

immagine, più particolarmente tra testo e trasposizione 

cinematografica. 

Autore di sedici romanzi e di quasi duecento racconti, 

Giovanni Arpino (1927-1987) è uno scrittore oggi forse un po’ 

dimenticato, benché le sue opere abbiano dato vita a 

personaggi e a idealità italiane sempre attuali: basti pensare 

ad Azzurro tenebra (1977) che ripercorre creativamente la 

problematica partecipazione della nazionale di calcio italiana 

al campionato del mondo 1974 ; oppure a La trappola 

amorosa, romanzo (postumo : 1988) ambientato nel mondo 

delle radio private, allora nate da poco. Arpino figura poi tra 

i pochissimi autori italiani che possano vantarsi di aver 

ispirato una elaborazione cinematografica notevole di una 

propria opera, a Hollywood: il suo Il buio e il miele (1969), 

dopo la memorabile interpretazione di Vittorio Gassman in 

Profumo di donna (film italiano firmato nel 1974 da Dino 

Risi) ha infatti varcato l’oceano per brillare nel 

bellissimo Scent of a Woman (1992) di Martin Brest, in cui Al 

Pacino incarna non meno magistralmente la figura del 

protagonista cieco, personaggio scostante in cui la critica ha 

potuto riconoscere uno degli emblemi della solitudine 

moderna. 

In precedenza, l’autore aveva toccato temi difficili come 

l’amore tra un giovane e una religiosa (La suora giovane, 

1959, rimasto il suo titolo più celebre), o la dissimulazione 

disonesta lungamente praticata da un capofamiglia 

apparentemente rispettabile (Un’anima persa, 1966), 

entrambi tradotti in film. Nel corso della serata, che vorrebbe 

essere sprattutto un nuovo « invito alla lettura di Giovanni 

Arpino », attraverseremo pagine di racconti e di romanzi, 

animate mediante la proiezione di scene tratte dai film 

corrispondenti.  

 

Prof. Guido Pedrojetta. 
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