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saggio introduttivo di Ermanno Paccagnini  

I rapporti che intercorrono tra cultura italiana e cultura locale si sono formati e 
hanno avuto una loro evoluzione nel tempo. Dal punto di vista letterario tali rap-
porti possono essere ricondotti alla contrapposizione tra letteratura nazionale e 
letteratura localizzata sul territorio, con tutte le implicazioni, linguistiche, oltre che 
culturali in senso lato, che tale contrapposizione comporta. Via via alternandosi, 
nel corso della storia, da situazioni di sudditanza o di imitazione a situazioni di 
orgogliosa rivendicazione di identità linguistica e letteraria, la cultura bresciana si 
trova oggi a confrontarsi con l’attualissima e generale contrapposizione tra localiz-
zazione e globalizzazione.
L’identità culturale si costituisce sulla base di un’appartenenza che traspare nelle 
opere di autori che in un qualche modo la caratterizzano. E questa appartenenza 
culturale non è altro che un patrimonio storico (letterario e non) che viene mante-
nuto vivo e riattualizzato continuamente.
L’identità letteraria trova le proprie radici nella storia della letteratura, non in astratto, ma concretamente, 
nello studio, nella lettura e nella riproposta dei vari autori e delle loro opere.
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italiani e lo sport, 2012. Nel 2015 ha curato la nuova edizione aggiornata in volume unico di Enrico Morovich, I 
racconti per il “Giornale di Brescia” per Massetti Rodella Editori. Ancora per Vannini è stata ideatrice e direttrice della 
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