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Al testo letterario è possibile rivolgersi con molteplici
approcci, ispirati da altrettanti differenti campi
disciplinari. Questo lavoro affronta da una
prospettiva geografico-letteraria la produzione
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narrativa e documentaristica di Carlo Cassola,
romano di nascita ma toscano d’elezione,
dipanando i fili che uniscono la sua biografia, il
contesto geografico-storico-culturale in cui si è
mosso e i topoi delle sue numerose pubblicazioni
letterarie ed etnografiche. La densa narrativa
microanalitica di Cassola consente di riscoprire un
mondo di mestieri e usi ormai scomparso, così come
di individuare i meccanismi di riproduzione e analisi
della realtà intrecciati con la sensibilità e l’ars
narrandi dell’autore. Il caso studio offre l’occasione
per ridiscutere alcune recenti categorie concettuali e
analitiche della geografia e dell’antropologia, come
quella di “taskcape” e quella di “produzione della
località”. Gli spazi rurali narrati da Cassola si
rivelano così come crogioli di pratiche, produzioni e
conoscenze, permettendo di gettare nuova luce sul
“margine” di una Toscana rurale che proprio la fonte
letteraria può supportare in nuovi percorsi di
valorizzazione.
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