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descrizione:

Il lettore che apra l’indice di questo volume, dedicato alle “Voci dal Novecento”, come anche quelli degli 
altri volumi che appartengono alla “serie” delle “voci”, non può non chiedersi un po’ sgomento: ma cosa 
accomuna i diversi autori che sono in esso trattati? […] V’è innanzi tutto la consapevolezza di una inevi-
tabile e irriducibile frammentazione del discorso teorico nel corso del Novecento, che già annuncia quelle 
che saranno la caratteristiche del pensiero postmoderno; ma v’è ancor più - e qui già siamo all’interno di 
una consapevolezza a tutto tondo del superamento del moderno - l’assunzione della futilità di una pretesa 
ricostruttiva che si prefigga di ricondurre sotto una comune linea interpretativa la molteplicità di figure 
teoriche che sono state protagoniste del secolo appena trascorso. 

(F. Coniglione)
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