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CCOOMMUUNNIICCAATTOO  SSTTAAMMPPAA  
 
In coerenza con le proprie finalità formative, l’Accademia del Desco d’Oro presenta l’ultima opera 
letteraria del prof. Marco Testi, dal titolo Tra speranza e paura: i conti con il 1789. Gli scrittori 
italiani e la rivoluzione francese.  
 

A presentare il volume sarà il decano della Sociologia italiana, prof. Franco FERRAROTTI.  
 

L’evento avrà luogo sabato 24 ottobre 2009, alle ore 17.00, presso l’Aula Magna del Convitto 
Nazionale “Amedeo di Savoia duca d’Aosta” in Tivoli.  
 
Tra speranza e paura: i conti con il 1789 (Giorgio Pozzi, 2009 - 166 pagine, 15 euro) è il nuovo libro 
di Marco Testi, che da molti anni lavora sui rapporti tra letteratura ed iconografia e sui complessi 
elementi che hanno formato la cultura internazionale della modernità attraverso il Grand Tour e gli 
scambi culturali dal XVII secolo. I suoi articoli su quotidiani e riviste, i suoi volumi sulla 
rappresentazione del paesaggio in rapporto alla letteratura e alla cultura coeva tradotti anche in inglese 
(Una città come mito, 2000, o i volumi su Roesler Franz “europeo”, ultimo dei quali edito da De Luca 
nel 2004), sui rapporti tra scrittura e arte ai primi del Novecento (Altri piani, altre valli, altre 
montagne, Pensa Multimedia 2006), tra storia e romanzo (Il romanzo al passato, Bulzoni 1992) e tra 
modernità e tradizione (Frammenti d’occidente, Voce del tempo 2003) hanno rappresentato un 
rilevante contributo ad una ricerca non ancora molto praticata in Italia.  
In Tra speranza e paura Testi affronta una delle radici del pensiero moderno, la rivoluzione francese, 
vista, ed è la prima volta, con gli occhi degli scrittori italiani che o assistevano direttamente, come 
Alfieri e Nievo, ai fatti, o ricevevano notizie con tutte le distorsioni del caso. Ne emerge un quadro più 
complesso di quanto si possa immaginare, perché i fratelli Verri, Monti, Parini, Alfieri, i due 
Pindemonte, e tanti altri, modificano le loro convinzioni a seconda delle pieghe dei fatti, mano a mano 
che quei fatti stessi si scontravano con il loro personale immaginario della rivoluzione, vista o come 
lenta deriva parlamentare della monarchia, al modo inglese, o come accelerazione liberale ma 
pacifica, o radicale democratizzazione del sistema feudale. In tutti i casi, i fatti spiazzarono un po’ 
tutti, creando malumori e delusioni. Quando poi Napoleone arrivò in Italia portando con sé alcune di 
quelle idee, le cose precipitarono: molti si opposero subito all’“invasore”, altri lo videro come un 
liberatore, per poi cambiare idea mano a mano che la situazione degenerava, altri rimasero fedeli fino 
in fondo non tanto a lui, quanto alle idee che gli attribuivano. Testi ha scelto di lasciar parlare 
direttamente i testimoni di quegli eventi attraverso la presentazione più integrale possibile dei passi in 
cui essi affrontavano la rivoluzione e Napoleone. Lettere, poesie e poemi, romanzi, saggi, danno al 
lettore una nuova percezione di quei giorni che hanno cambiato davvero il nostro pianeta. 
 
Marco Testi è storico della letteratura e critico. Da molti anni si interessa alla concezione di spazio nella letteratura italiana 
e ai rapporti tra scrittura e arti figurative tra fine Ottocento e primo Novecento. Nel 2006 è uscito il suo volume Altri piani, 
altre valli, altre montagne. La deformazione dello spazio narrato in Con gli occhi chiusi di Federigo Tozzi (Pensa 
Multimedia) che studia la scrittura "cubista" e visionaria di Federigo Tozzi, posta in relazione anche con alcuni esiti 
dell'arte coeva allo scrittore senese. Il volume ha avuto la menzione speciale al premio di critica letteraria “Salvatore 
Valitutti”. Altri suoi volumi: Il romanzo al passato. Medioevo e invenzione in tre autori contemporanei (Bulzoni 1992), e 
Frammenti d'Occidente. La scrittura tra mito e modernità (La voce del tempo, 2003) sul rapporto tra concetto di tradizione 
e letteratura moderna. Ha pubblicato inoltre saggi su Michelstaedter, Pirandello, Croce critico letterario, Caproni, il 
simbolismo del castello medievale nella narrativa contemporanea, Landolfi, Garrone, Rebora e sui rapporti Campana - 
D'Annunzio. In Una città come mito, tradotto anche in inglese, (Chicca, 2000), e nei suoi volumi su Ettore Roesler Franz e 
i viaggiatori-artisti del Grand Tour ha approfondito il rapporto tra simbolismo, scrittura e immagine. Collabora con le 
pagine culturali di quotidiani e riviste internazionali.  


