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“Palazzo Sanvitale”, con questo numero, compie dieci anni. Con molta umiltà, 
voltandoci indietro, ci accorgiamo di aver disegnato un ponte tra il secolo vecchio 
e il nuovo millennio, di aver segnato una direzione precisa. “Palazzo Sanvitale” si 
è rivelata una “rivista cantiere”, capace di aprire strade di ricerca e di studio, con 
risvolti anche editoriali importanti: nel 2002 nasce Monte Università Parma Editore 
che vanta, dopo cinque anni, un catalogo di circa 330 titoli e un successo di vendita 
sempre crescente.
A oggi sono stati redatti oltre 20 numeri, con monografie dedicate ad autori della 
nostra terra e a scrittori europei; l’elenco dei collaboratori dimostra quanto siano 
fondamentali i rapporti che la rivista e la casa editrice hanno saputo tessere in que-
sti anni, non solo in Italia. Ci siamo interrogati sulle nostre tradizioni letterarie e 
abbiamo lavorato per cercare nuove voci, per dimostrare come la profondità delle 
nostre radici culturali richiede uno studio intento in un quadro molto più ampio di 
prospettive storiche e letterarie non confinate al solo territorio italiano. Abbiamo 
dipanato, autore per autore, una verità letteraria che ci riguarda intimamente, che 
racconta la nostra identità: ricostruire il panorama culturale e letterario del nostro 
passato vuol dire ricostruire la base per il lavoro letterario futuro. E la presenza di 
tanti scrittori, così diversi e profondamente uniti dalla città e dal territorio, che li 
hanno visti nascere, dimostra che l’“Officina parmigiana” è tuttora viva.
Ancora una volta è Silvio D’Arzo a occupare la sezione monografica, così come era 
avvenuto nel numero 6, a dimostrazione che gli argomenti non si esauriscono mai e 
che la rivista ama approfondirne probabili e interessanti sviluppi. “Palazzo Sanvitale” 
è pensata non come una serie di pubblicazioni isolate, ma come un unico progetto 
editoriale. Di D’Arzo proponiamo un nuovo inedito giovanile e una versione finora 
sconosciuta di un suo racconto, a conclusione di un lavoro mai interrotto che ha 
condotto alla pubblicazione della opera omnia filologicamente restaurata e, poi, 
dell’intero corpus delle lettere, rendendo giustizia a uno scrittore non certo minore 
della storia della nostra tradizione letteraria. 
Con questo numero la rivista chiude un ciclo e ne apre un altro, sempre ricco di 
prospettive e di possibilità. Le ragioni di questo cambiamento si sveleranno numero 
per numero, alla ricerca di una verità che non è solo editoriale o letteraria, ma anche 
umana e civile.
“Palazzo Sanvitale” cambierà veste grafica perché diversi sono i tempi, i modi di 
lavorare, pensare, fare ricerca e scrivere. Alcune osservazioni restano valide, ma le 
trasformazioni culturali e sociali di questo decennio ci costringono a riflettere sugli 
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strumenti a disposizione e sul loro uso: per questo “Palazzo Sanvitale” cambia, 
cercando una continuità con il passato, proprio per sondare quei mutamenti che 
hanno sconvolto questo decennio, ritrovando una nuova energia per affrontare il 
presente e il futuro nella ricerca letteraria. 
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