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TECA 1. MEMORIE DI UN LESSICOMANE

Dimmi come ordini il mondo e ti

dirò chi sei. […] Scoprii che con le

parole lo spazio è molto meno invaso

dai materiali. […] Non dico che sia

anche alle origini della vocazione

verso la scrittura, ma probabilmente

ha fatto sì che alimentasse i miei

appunti, insieme alla passione

dello scrivere, […] quella del

lessicomane.

E. SANGUINETI, Memorie di un

lessicomane, «Unità», 8 aprile 2004



Archivio Sanguineti’s Wunderkammer, L231 (lessicomane)

TECA 1. MEMORIE DI UN LESSICOMANE



Una lezione sul 

montaggio narrativo e 

cinematografico e due 

proiezioni commentate 

organizzate dal Dams di 

Torino nel 2004.

La registrazione nel 2017 è 

stata recuperata, trascritta, 

annotata e commentata

TECA 2. UN POETA AL CINEMA



280 filmati e registrazioni radiofoniche di cui non si aveva notizia, emersi dagli

archivi di TecheRai, oggetto di tesi di laurea

• E. Sartirana, «Quasi un autoritratto»: Edoardo Sanguineti nelle Teche Rai, Tesi di

laurea magistrale

• Ead. Uno scrittore allo specchio: Edoardo Sanguineti attraverso le interviste

nell’archivio di Teche Rai, in «Sinestesieonline», VII, 23, 2018;

• Ead., Spazio alle parole: testimonianze televisive e radiofoniche di Edoardo

Sanguineti, in Il «giuoco» del labirinto. Due anni dentro la Wunderkammer

(Convegno, Torino, 11-12 aprile 2019)

TECA 3. INTERVISTE POSSIBILI E IMPOSSIBILI



L. Nay, «Il soggetto virgola, […] si appropria disinvoltamente del lessico
analitico»: i «rituali» della psicoanalisi nella Wunderkammer, in Le forme del
comico, XXI Congresso ADI (Associazione degli Italianisti), Università degli
Studi di Firenze, 7 settembre 2017 (panel La letteratura nella
Wunderkammer di Edoardo Sanguineti: uno sguardo comico)

TECA 3. INTERVISTE POSSIBILI E IMPOSSIBILI



La tesi di laurea ritenuta dispersa (tesi discussa con

Giovanni Getto e poi pubblicata, dopo una corposa

rielaborazione, con il titolo Interpretazione di

Malebolge)

• L. Resio, Interpretazione di Malebolge: dalla tesi al

libro, tesi di laurea magistrale

• Id., Pagine di un «dantomane»: Dante nella

Wunderkammer, in Il «giuoco» del labirinto. Due

anni dentro la Wunderkammer (Convegno, Torino,

11-12 aprile 2019)

• N. D’Antuono, Prima della Wunderkammer, tra

Salerno e Napoli, ivi.

TECA 4. SANGUINETI DALLO STUDENTE ALLO STUDIOSO



Il “riuso dell’uso”. Le “varie incarnazioni” della parola letteraria tra passato e

presente, espressione e comunicazione, Attività di alternanza scuola-lavoro, in

collaborazione con il Liceo “G. Porporato” di Pinerolo, Università degli Studi di

Torino, 11-18 settembre 2017/4-6 giugno 2018.

TECA 5. GLI STUDENTI A CONTATTO

CON IL SANGUINETI LESSICOMANE



• Ariosto fra gli specchi del Novecento. Eroi e
lettori del “Furioso”, Torino, Auditorium “G.
Quazza”, 4-5 dicembre 2017;

• Ariosto fra gli specchi del Novecento, a cura
di C. Allasia e C. Sclarandis, Torino,
Loescher, «Quaderni della ricerca» (in
c.d.s.);

Su Sanguineti lettore di Ariosto e degli autori
del XVI secolo cfr. anche:

Edoardo Sanguineti e il Cinquecento italiano, a
cura di A. Ferraro, I. Torregrossa, Milano,
Mimesis, (interventi di C. Allasia, L. Resio, E.
Sartirana, C. Tavella) (in c.d.s.);

TECA 5. GLI STUDENTI A CONTATTO

CON IL SANGUINETI LESSICOMANE



Le migliaia di attestazioni da volume

presenti nella Wunderkammer non

provengono dalla biblioteca del

Battaglia, ora depositata presso

l’Archivio di Stato di Torino, sezioni

Riunite, ma provengono dalla

biblioteca personale di Sanguineti,

ora depositata presso la Biblioteca

Universitaria di Genova, sezione

Magazzino Sanguineti.

TECA 6. DENTRO LA SANGUINETI’S WUNDERKAMMER



Con i libri basta ripercorrere le fasi

della consegna da parte della famiglia

alla Biblioteca Universitaria di Genova,

dove sono stati depositati 13.634

volumi corrispondenti a 500 m.l. (le

operazioni di trasferimento si sono

concluse il 30 maggio 2015)

Di tutto questo si trova traccia in rete

all’indirizzo

http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/

it/cataloghi/f_a_s/magazzino-

sanguineti/index.html

TECA 6. DENTRO LA SANGUINETI’S WUNDERKAMMER



TECA 6. DENTRO LA SANGUINETI’S WUNDERKAMMER



Convegno di studi

Il «giuoco» del labirinto. 
Due anni dentro la 
Wunderkammer

Torino
11-12 aprile 2019

TECA 6. DENTRO LA SANGUINETI’S WUNDERKAMMER



1. Mappatura degli autori, delle fonti e dei settori
terminologici preferiti da Sanguineti;

2. Indagine sulle modalità sanguinetiane di riutilizzo e di
citazione dei materiali lessicografici;

3. Confronto con i materiali sanguinetiani conservati
presso altri archivi e biblioteche (es. Biblioteca
Universitaria di Genova);

RICERCHE IN CORSO

NELLA SANGUINETI’S WUNDERKAMMER



MEMORIE DI UN 
LESSICOMANE

La prima teca della Sanguineti’s Wunderkammer



TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI
Fabbricare un «erbario di parole»

Vi è chi colleziona tappi di bottiglie ed

etichette di alberghi. Perché non esortare i

giovinetti italici a farsi critici e colti

acchiappatori non cruschevoli di voci,

fabbricandosi erbari di parole, insettari di

vocaboli? Le parole, stringi stringi, sono la

storia che si fa verbo, e abita le anime

nostre.

E. SANGUINETI, Una corsa nel vocabolario

(1982)



Con le parole lo spazio è molto meno invaso dai

materiali. […] Lavoro con delle schede battute a

macchina […] amo la scrittura fitta, i caratteri minuscoli

che permettono un’economia ‘spaziale’. […] Ho

accumulato moltissime [schede] nella mia vita. E

sebbene ne abbia buttate molte per timore di non

riuscire a entrare più in casa, […] avevo ancora cumuli

di schede non messe a punto, nonché cumuli e cumuli

di libri, giornali […], fogli strappati, riviste, comprese

le cose apparentemente più frivole, le rivistacce, dalle

quali però si ricavano spesso termini preziosi. […] De

Mauro […] mi invitò a procurare un po’ di schede: gliene

diedi in abbondanza, perché ero carico di schede, sono

una scheda vivente, uno schedario vivente.

E. SANGUINETI, Memorie di un lessicomane, «Unità», 8

aprile 2004

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI
Una raccolta senza «scrematura censoria»



70000 schede tutte autorialmente e minuziosamente battute a

macchina. Scatole e scatoloni di foglietti con attestati, passi di

romanzo, versi di poesie, brani di articoli giornalistici. E altri

scatoloni ancora di ritagli di giornale appuntati e sottolineati là

dove nel testo compariva una parola nuova. […] Una mole

imponente di materiali preziosissimi […] anche per chi vorrà

studiarli mettendo il naso nel magazzino di un grande poeta.

Prefazione anonima [L. Terzolo] al Supplemento 2009

del Grande Dizionario della Lingua Italiana

IL FONDO LESSICOGRAFICO DELLA WUNDERKAMMER

il «magazzino di un grande poeta»



TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI

Le schede lessicografiche



Le schede di retrodatazione

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI

Il caso più noto:

la retrodatazione di 

pessimismo



Le attestazioni 

letterarie da giornali 

e riviste:
• «Repubblica»

• «Secolo XIX»

• «Corriere della Sera»

• «Anna»…

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI



Riviste e giornali

Neologismi e confissi

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI

La caccia alle parole da collezionare 

continua anche in giro per l’Italia…

N.B. In questa data Sanguineti si trova a 

Parma per un Festival di Poesia 



Riviste e giornali

Articoli riguardanti la lingua italiana

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI

Giulio Nascimbeni

Tullio De Mauro Stefano Bartezzaghi



Riviste e giornali

‘Pagine d’autore’

Guido Ceronetti
Umberto Eco Intervista a 

Vincenzo Consolo

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI



Fasi diverse del riordino del Fondo lessicografico

TRA «CUMULI E CUMULI» DI SCHEDE E RITAGLI



LAVORI IN CORSO NELLA TECA LESSICOGRAFICA

Il database Sanguineti’s Wunderkammer



LAVORI IN CORSO NELLA TECA LESSICOGRAFICA

Obiettivi

1. Produrre un elenco completo delle fonti
presenti nel Fondo lessicografico sanguinetiano
attraverso il database della Sanguineti’s
Wunderkammer ora disponibile e proporne una
classificazione;

2. Indagare le molteplici modalità di riutilizzo
autorale delle attestazioni e ricostruire il
laboratorio di scrittura di Sanguineti, sulla base
dei modelli già sperimentati (cfr. ad esempio C.
Allasia, La «testa in tempesta», 2017)



LAVORI IN CORSO NELLA TECA LESSICOGRAFICA

«La lessicografia è l’arte del ben citare»

La mia tesi di partenza è questa: che tutto è citazione.

Questo principio, data la prospettiva professionale in cui

mi colloco, vale particolarmente nell'ambito della

letteratura […]. Un testo non è che un insieme, più o

meno ben strutturato naturalmente, di citazioni.

E. SANGUINETI, Per una teoria della citazione (2010)



SPIGOLATURE E RICERCHE

Esempi di riuso e di citazione nell’opera autorale



SPIGOLATURE E RICERCHE
Esempi di riuso e di citazione nell’opera autorale

FIGLIA […] quella lì, guarda lì, che se lo abbraccia lo struzzo che ci fa come una lap

dance: a proposito, che cosa vuol dire lap?

AUTORE-PADRE è inglese, to lap: muoversi intorno, lambire: lap dance è una danza

particolarmente eccitante, tipica in alcuni locali americani -

FIGLIA ma se l’ho detto io, prima! Locali americani, poi? Ma se la ballano qui all’angolo:

hai visto quel localino, suppongo -

E. SANGUINETI, Sei personaggi.com (2006)

[Recensione indiretta del GDU, cfr. ALLASIA, 2017, pp. 33-34]

«La Nazione», 17 novembre 2006



SPIGOLATURE E RICERCHE

Esempi di riuso e di citazione nell’opera autorale

Una volta ho tentato di allestire una specie

di catalogo universale dei sostantivi in -

ese dal celeberrimo sinistrese in giù

(fascistese, europese, sindacalese…). Ne

avevo un bellissimo schedario. Poi, mi è

andata come suole andare, un po’ a tutti,

con tutte le collezioni: male. Ho smesso per

noia, per eccesso di materiali, per ovvia

impossibilità di completezza, e naturalmente

perché avevo anche altre cose, meno vane e

più urgenti, cui attendere. I vizi non si

perdono, però, come i peli.

E. SANGUINETI, Scribilli (1980)

[Pulsione collezionistica e attenzione al 

linguaggio della comunicazione di massa]


