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Nell’ambito del ciclo dedicato alla Valsolda, il Circolo di cultura di Mendrisio e dintorni ha il 
piacere di proporre la conferenza 
 
 

L’OPERA DI ANTONIO FOGAZZARO 
 
 

RELATRICE MARIA GIUSEPPINA SCANZIANI 
 
 

giovedì 3 ottobre 2019, alle ore 20.30 
Mendrisio, Centro culturale La Filanda 

 
 
Antonio Fogazzaro nasce a Vicenza nel 1842 da genitori agiati. Terminato il liceo, vorrebbe studiare lettere ma il 
padre, non vedendo in lui alcun talento, lo obbliga a iscriversi alla facoltà di giurisprudenza. Ottenuta la laurea, lo 
scrittore collabora a uno studio legale, affiancando al lavoro, svolto senza entusiasmo, un’intensa attività di 
romanziere. Molto amato dalla borghesia colta e più volte candidato al Premio Nobel per la letteratura, 
Fogazzaro muore nel 1911 a Vicenza. 

Nel 1881 Fogazzaro pubblica il primo libro, 
Malombra, che raffigura forti conflitti psicologici tra 
l’anima e i sensi e inoltre contiene elementi di occul-
tismo tipici del romanzo macabro: infatti la protago-
nista crede di reincarnare una sua antenata uccisa dal 
marito per un ingiusto sospetto di adulterio. 
Piccolo mondo antico, uscito nel 1895, è il romanzo più 
famoso. Ambientato in gran parte a Oria, in Valsol-
da, durante la gloriosa guerra di liberazione del 1859, 
il libro propone il conflitto politico tra Franco 
Maironi, convinto sostenitore della causa risorgimen-
tale, e la nonna aristocratica, conservatrice e austria-
cante. Non manca però anche il dissidio spirituale, 
che crea tensioni tra Franco, cattolico convinto come 
il suo autore, e la moglie Luisa, non  credente. 

Piccolo mondo moderno, del 1901, racconta le vicende di Piero Maironi, figlio di Franco. Il protagonista è un 
personaggio molto contraddittorio: da un lato propugna forti riforme religiose e sociali, dall’altro, pur essendo 
sposato, prova una forte attrazione sensuale per Jeanne, un’aristocratica raffinata e agnostica. Ancora Piero 
compare ne Il Santo, pubblicato nel 1905: diventato umile ortolano in un’abbazia benedettina di Subiaco, egli si 
reca a Roma e tenta di convincere il Papa che è necessaria una radicale riforma religiosa, per riportare la Chiesa 
alla purezza evangelica originaria. Il romanzo, che risente delle teorie dei modernisti, nel 1906 viene condannato 
dal Sant’Uffizio e inserito nell’Indice dei libri proibiti. Lo scrittore fa atto di obbedienza, suscitando non poche 
polemiche per la sua arrendevolezza. Tuttavia nel successivo romanzo Leila, pubblicato nel 1907, Fogazzaro 
sostiene ancora la necessità che la Chiesa si rinnovi, accettando il contributo della cultura moderna, in particolare 
della scienza e delle teorie di Darwin, che non si oppongono alla fede, ma la completano e le si armonizzano.  
 
 
Maria Giuseppina Scanziani si è laureata in lingue e letterature straniere all’Università Bocconi di Milano e in lettere 
italiane all’Università di Tor Vergata di Roma. Fino al giugno 2010 ha insegnato letteratura italiana al Liceo di 
Mendrisio dove, fra l’altro, ha ripetutamente tenuto per le classi quarte seminari di traduzione letteraria e di scrittura 
creativa. Ha scritto il volume biografico-antologico Piero Scanziani, la vita come frontiera (Edizioni Elvetica, 1988), un 
saggio intitolato Nella stanza dei bottoni (Edizioni Elvetica, 2005), e tre raccolte di poesie: All’amore, l’amore 
(Nardini,1995),  Diario spagnolo, stampato nel 2013 con una prefazione di Vincenzo Guarracino e disegni di Karin 
Reiser, e Il frutto proibito, pubblicato nel 2018 con una prefazione di Massimo Daviddi. 


