
In memoria di Pier Luigi Cerisola 
 
   Il 15 marzo 2006, in seguito a una penosa malattia, è morto Pier Luigi Cerisola. 
   Nato nel 1933, dopo aver lavorato ventuno anni nell’industria, poté finalmente seguire la sua 
vocazione e conseguì la laurea in Materie Letterarie. Cominciò subito a collaborare con il suo maestro 
Enzo Noè Girardi, intraprendendo la carriera universitaria e divenendo redattore di «Testo» fin dal 
primo numero. 
    Studioso attrezzatissimo dal punto di vista teorico e metodologico, Pier Luigi Cerisola ha saputo 
coniugare nei suoi scritti il rigore e l’affabilità e ha sempre messo l’indagine teorica al servizio dell’analisi 
dei testi letterari concreti, cercando di rendere ragione, con quegli strumenti, della loro capacità di 
proporre ai lettori il bello, il vero, il bene. 
   La bibliografia qui raccolta indica la vastità dei suoi ambiti di studio e la coerenza di lungo respiro che 
lega tra di loro i suoi contributi; i lettori ne hanno apprezzato e ne apprezzeranno la qualità e la forza 
dei risultati critici, espressi in una prosa di respiro ampio e di cristallina chiarezza, tutta protesa a creare 
una dimensione dialogica.  
   L’ultimo lemma della bibliografia, con ogni probabilità ancora incompleto, testimonia la vocazione 
didattica di Pier Luigi Cerisola, che ha sempre riservato ai suoi studenti una delicata attenzione e una 
disponibilità totale, venendone ricambiato con un affetto profondo e duraturo. 
   Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo, può testimoniare quanto bene Pier Luigi Cerisola abbia fatto 
alle persone che ha incontrato nel suo cammino; e chi più lo ha conosciuto, sa che più gli deve. Ora, 
dopo una vita dedicata agli altri,  raccoglie la corona di gloria che il giusto Giudice gli ha riservato; e noi 
vogliamo esprimere il nostro affetto e la nostra gratitudine a uno studioso rigoroso, a un docente 
amato, a un amico vero, a un uomo buono.  
   Questo numero di "«Testo» è a lui dedicato. 
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