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IL LIBRO

L’ampiezza dell’arco dei collaboratori di «Omnibus» – il rotocalco fondato e diretto da Leo Longanesi dal 1937 al ’39 – potrebbe
suggerire l’assenza di un centro di interessi sufficientemente definito. Viene invece chiarendosi un disegno culturale coerente e preciso,
poco conforme con le direttive della propaganda.
Grosso modo, la strategia editoriale di «Omnibus» s’informava alle due categorie a suo tempo individuate da Sciascia: quella del
«guardare altrove» e quella del «conferire un che di durevole all’effimero». Alla prima si deve l’attenzione ad altri paesi e ad altre
letterature: oltre a quella americana, le introspezioni degli scrittori russi e del Centro Europa e la memorialistica francese. Alla seconda
categoria è da ricondursi più in generale la pratica del «capitolo»: poggiando su una materia ricca e complessa come l’esplorazione di
un Paese straniero, il pezzo ben esposto si trasformava in un discorso più vasto e organico dell’affettazione di tanti elzeviristi.
Cecchi e Moravia dagli Stati Uniti, Alvaro dall’Unione Sovietica, Monelli dalla Germania, Savinio dalla Francia derivavano infatti i
loro reportage da ragioni diverse da quelle che di norma motivano quel genere di scrittura, e miravano piuttosto alla verifica di un
metodo o alla conferma di un’ipotesi.
A sfogliarlo oggi, ci si accorge che «Omnibus» è il più ampio repertorio di vita nazionale mai tentato durante il ventennio fascista.
L ’ AU TORE

Giovanni Turra è nato a Mestre nel 1973. Vive a Mogliano Veneto. Insegna materie letterarie nei licei.
Studioso di letteratura italiana del Novecento, si è occupato, tra gli altri, di Luciano Cecchinel ), Francesco Biamonti, Emilio Cecchi. Nel 2016 ha congedato il
volume Senza colpa e assoluzione. Scritture e scrittori a Nordest (Cleup), che raccoglie articoli e saggi composti nell’arco di un quindicennio. Continenti stati d’animo.
Letteratura di viaggio e letterature straniere nell’«Omnibus» di Leo Longanesi porta a compimento gli studi su «Omnibus» avviati dall’Autore nel 2000, negli anni del
dottorato di ricerca, svolto presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

