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I. «Botteghe Oscure» e l’affaire Palazzeschi

1. «Botteghe oscure» è uscita dalla primavera del 1948 all’autunno del 1960, con 
cadenza semestrale, per complessivi venticinque numeri1. La sua ideatrice, finan-
ziatrice e direttrice fu Marguerite Caetani, una colta e raffinata statunitense, moglie 
del compositore Roffredo Caetani, che già qualche decennio prima a Parigi aveva 
dato alla luce una delle riviste più brillanti del primo Novecento e della letteratura 
modernista in genere: «Commerce»2. E proprio il modello di «Commerce» fu quello 
assunto dalla Caetani per architettare e costruire la sua nuova fatica editoriale. Così 
su «Botteghe oscure» non trovarono spazio saggi critici3, ma solo testi creativi, sele-
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1  Per un inquadramento di «Botteghe oscure» cfr. s. valli, Introduzione a La rivista «Botteghe Oscure» 
e Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori italiani, 1948-1960, Roma, L’Erma di Bretschneider, 1999, 
pp. 1-71; m. tortora, Un crocevia della letteratura internazionale: la rivista «Botteghe Oscure» di Marguerite Caetani, 
in Palazzo Caetani, a c. di L. Fiorani, Roma, Editalia, 2004, pp. 381-391; J. risset, Un’internazionale di spiriti 
liberi. Marguerite Caetani e gli scrittori francesi di «Botteghe Oscure», prefazione a La rivista «Botteghe Oscure» e 
Marguerite Caetani. La corrispondenza con gli autori stranieri, 1948-1960. I Sezione francese, a c. di l. santone e p. 
tamassia, Roma, L’Erma di Bretschneider, 2007, pp. XI-XXVII; l. santone, «Jamais simplement le nom...», 
ivi, pp. XXIX-XXXVII; p. tamassia, Al di là dell’impegno, ivi, pp. XXXIX-XLIX; m. tortora, La letteratura 
italiana in «Botteghe Oscure», International Review of  New Literature, in Gli intellettuali e l’Europa (1903-1956), a c. 
di F. petroni e M. tortora, Lecce, Manni, 2007, pp. 433-454.

2  Su «Commerce» e il modernismo cfr. s. levie, «Commerce» 1924-1932. Une revue internationale moder-
niste, Roma, Fondazione Camillo Caetani, 1989, in particolare pp. 32-50. Ma su «Commerce» cfr. almeno 
G. maccHia, Biografia di una rivista: «Commerce», in id., Il paradiso della ragione, Torino, Einaudi, 1972, pp. 
367-375, e G. unGaretti, La rivista «Commerce», in id., Vita d’un uomo. Saggi e interventi, Milano, Mondadori, 
1974, pp. 661-665.

3  L’unica vera eccezione è costituita dallo scritto di Bassani pubblicato sull’ultimo numero della rivi-
sta, in cui si annunciava la fine delle pubblicazioni: cfr. G. Bassani, Congedo, in «Botteghe oscure», XXV, 
primavera 1960, pp. 434-439.


