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GIUSEPPE D’ACUNTO

HILDE DOMIN
LA SALVEZZA ATTRAVERSO LA PAROLA

Sono così viva [wach],
che posso contare le spighe*

1. SCRIVERE COME RESPIRARE

U

na particolarità contrassegna la poesia di Hilde Domin: il fatto che le liriche della sua prima raccolta, del 1959, Nur eine Rose als Stütze [Solo una
rosa a sostegno1], al cui centro c’è il tema dell’esilio, sono state scritte, nella
sua madrelingua, per lo più, a partire dal ritorno in Europa, nel 1954, dopo averla
lasciata nel 1932, all’epoca in cui il nazismo iniziava la sua ascesa, e aver passato i
precedenti anni nella Repubblica Dominicana. Di fatto, Domin inizia a scrivere
poesie proprio in questa terra, nel 1951, il giorno successivo a quello in cui riceve
la notizia della morte di sua madre2 e dopo aver svolto un’intensa attività di traduttrice.
In una testimonianza autobiografica, lei stessa configura un tale giorno come
quello spartiacque che, nella sua vita, separa due tratti ben distinti di essa: il giorno
della sua «partenogenesi», ossia quello in cui, propriamente, è nata3: «Perché
scrivo? Non era un qualcosa di previsto. Non doveva accadere. […] È accaduto.
[…] È la mia seconda vita. […] Perché io sono due persone. La persona che ero
prima e la persona che sono da quel momento in avanti»4.
* HILDE DOMIN, Alla

fine è la parola, a cura di P. Del Zoppo, trad. it. di O. Granato, Bracciano, Del Vecchio, 2013, pp. 290-291 [Fahrt durch Kastilien: Viaggio per la Castiglia].
1 L’ed. it. di questa raccolta è in ivi, pp. 46-225. Questo vol. raccoglie anche la seconda raccolta della poetessa, del 1962: Rückkehr der Schiffe [Rientro delle navi], pp. 226-353.
2 «Quando, dopo la morte di mia madre, […] giunsi al limite, ecco che all’improvviso avevo
la lingua che per tanto tempo mi era servita. Sapevo cosa fosse una parola. Mi liberai tramite la
lingua. Se non mi fossi liberata, non sarei sopravvissuta». Cfr. H. DOMIN, Vita come odissea
linguistica, in ID., Il coltello che ricorda, a cura di P. Del Zoppo, Bracciano, Del Vecchio, 2016,
pp. 55-63: p. 62.
3 Cfr. H. DOMIN, Unter Akrobaten und Vögeln. Fast ein Lebenslauf, in ID., Gesammelte
autobiographische Schriften. Fast ein Lebenslauf, Frankfurt/M., Fischer, 1993, pp. 21-31: p. 28.
Qui, leggiamo: «Io sono venuta al mondo soltanto nel 1951. […] Mia madre era morta da poche
settimane. […] Quando […] io aprii gli occhi, […] ritornai a casa nella parola» (p. 21).
4 H. DOMIN, Ich schreibe, weil ich schreibe, ivi, pp. 176-183: p. 176.
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Dicevamo dell’attività di traduttrice della Domin. Ebbene, essa è coessenziale
al momento stesso in cui inizia a scrivere, perché, immediatamente dopo la stesura
dei versi originali in tedesco, passa ad autotradursi in spagnolo: «[s]crivevo in
tedesco, ovviamente. Ma le poesie avevano appena visto la luce che le traducevo
in spagnolo per vedere come reggevano in quanto testi. Per guadagnare distanza»5. Il che sembra voler dire che la madrelingua, per lei, «è fin da subito una
scelta, non un percorso obbligato»6: un qualcosa che contiene in sé la motivazione più profonda della sua identità originaria, nel momento preciso in cui deve
far fronte al dolore per il lutto che l’ha colpita. «In quei giorni […] divenni Hilde
Domin e tutti gli anni di pellegrinaggio, di paese in paese, di lingua [Sprachgebiet]
in lingua, si rivelarono improvvisamente una preparazione, anni di apprendistato. […] Da allora, per me, scrivere è come respirare: si muore, se si smette»7.
E proprio il senso di estrema appartenenza che ci è trasmesso dalla morte della
nostra genitrice ricorre nella poesia che apre la raccolta del 1959, prima citata. Qui,
campeggia la figura dell’“errante radice”, nel senso che noi non solo dobbiamo
«saper andare via», ma dobbiamo anche essere, al tempo stesso, «come un albero»: sentirci «a casa, / ovunque essa sia», ossia sentirci in ogni luogo come
presso la «tomba / di nostra madre»8.
Questo motivo per cui il cimitero è l’unico posto in cui sentirsi «un po’ più a
casa / che in altri luoghi» ricorre anche nella seconda poesia della raccolta in
5 H. DOMIN, Vita

come odissea linguistica, cit., p. 62.
PAOLA DEL ZOPPO, Hilde Domin: scrivo, perché scrivo, introduzione a H. DOMIN, Con
l’avallo delle nuvole. Poesie scelte, a cura di P. Del Zoppo e O. Granato, Bracciano, Del Vecchio,
2011, pp. 7-15: p. 8. Circa il fatto che «la lingua tedesca è vissuta [da Domin] come una scelta»,
della precedente autrice, cfr. anche La città d’oro fatta di niente, introduzione a Alla fine è la
parola, cit., pp. 5-22: p. 7. Inoltre, Domin stessa parla della madrelingua come del nostro «ultimo, inemendabile, sentirci a casa». Cfr. H. DOMIN, Heimat, in ID., Gesammelte Essays.
Heimat in der Sprache, Frankfurt/M., Fischer, 1993, pp. 13-16: p. 14.
7 H. DOMIN, Unter Akrobaten und Vögeln, cit., p. 25. La poetessa afferma di essere “divenuta” Hilde Domin solo nella Repubblica Dominicana, in quanto è proprio qui che ella si dà
il suo nuovo cognome (l’originario era Löwenstein), in omaggio alla città di Santo Domingo.
«Mi sono data il nome / mi sono chiamata / con il nome di un’isola». Cfr. H. DOMIN, Con
l’avallo delle nuvole, cit., pp. 178-179 [Landen dürfen: Poter approdare]. Sullo scrivere come
respirare, si tenga presente, inoltre, la seguente, lapidaria, affermazione: «Nella misura in cui
ho scritto, ho vissuto». Cfr. H. DOMIN, Ich schreibe, weil ich schreibe, cit., p. 177. Per due biografie della poetessa, cfr. ILKA SCHEIDGEN, Hilde Domin. Dichterin des Dennoch. Eine Biographie, Lahr, Kaufmann, 2006, e MARION TAUSCHWITZ, Dass ich sein kann, wie ich bin.
Hilde Domin. Die Biographie, Heidelberg, Palmyra, 2009.
8 H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 50-51 [Ziehende Landschaft: Paesaggio in
movimento]. In merito a questa figura dell’“errante radice”, BEN HUTCHINSON, «Dichterin
der Rückkehr». Hilde Domin Retrospect. A Review Article, in «Modern Language Review»,
n. 2, 2010, pp. 479-486, parla della presenza di una dialettica, in Domin, fra «avventura artistica
e sicurezza emotiva» (p. 482).
6
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questione9. Si tratta della prima lirica scritta da Domin al suo ritorno in Europa,
da lei pubblicata, originariamente, in autotraduzione spagnola10. Qui, fra l’altro,
si trova anche la descrizione dell’abitazione in cui scrive la sua prima poesia in assoluto, a seguito dell’arrivo a lei della notizia in precedenza riferita.
Ci è presentata come una casa in cui si è ospiti, dove chi la abita è un «viandante
/ di giorno in giorno, / di Paese in Paese», dove ciò che prende «corpo [Fleisch]»
è la «parola […] fugace» di «ogni luogo [das Wort / von der Flüchtigkeit / allen
Hierseins]». A conferma, infine, del fatto che sono proprio gli alberi a trasmetterci un senso forte di radicamento, ecco che il melo e l’ulivo del titolo sono definiti come un qualcosa che può dirsi nostro «ovunque [überall]»11. Melo e ulivo
i quali ritornano anche in un’altra poesia, a marcare il luogo in cui proprio l’abbattimento di un grande albero deve far spazio per la costruzione di una piccola
casa in pietra dalle pareti bianche12.
Ora, proprio in funzione di ciò che abbiamo visto all’inizio, ossia che Domin
inizia a scrivere poesie solo al suo rientro in Europa, Hans-Georg Gadamer ha potuto parlare di lei come di una «poetessa del ritorno» e non dell’esilio13: «la poesia è sempre un ritorno – un ritorno alla lingua»14.
Cfr. H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 58-59 [Apfelbaum und Olive: Il melo e
l’ulivo].
10 Cfr. H. DOMIN, Meine Wohnungen – «Mis moradas», in ID., Gesammelte autobiographische Schriften, cit., pp. 71-138: pp. 72 e 101. In H. DOMIN, Sisifo: lo sforzo quotidiano di
fare l’impossibile, in ID., Lettera su un altro continente, a cura di P. Del Zoppo, trad. it. di O.
Granato, Bracciano, Del Vecchio, 2014, pp. 65-85, la lirica in questione viene definita come la
«prima poesia dopo il ritorno» (pp. 80-81).
11 H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 52-55 [Apfelbaum und Olive: Il melo e l’ulivo].
12 Ivi, pp. 76-81 [Bau mir ein Haus: Costruiscimi una casa]. Un altro albero che popola
l’immaginario della poetessa è il mandorlo: quello che ella si rappresenta in fiore, quando sogna
di essere davanti alla sua casa d’infanzia. Cfr. H. DOMIN, Note a margine sul ritorno, in ID.,
Alla fine è la parola, cit., pp. 37-44: p. 39. In tal senso, in una poesia a esso intitolata, Domin
esclama: «Dimmi: dov’è / il nostro mandorlo?». Cfr. Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 70-71
[Wo steht unser Mandelbaum: Dov’è il nostro mandorlo]. Sul mandorlo, come «un albero
simbolico nella cultura ebraica», cfr., in questo stesso vol., anche ONDINA GRANATO,
«Note», pp. 355-730: p. 356.
13 Al riguardo, Domin ha più volte affermato che, per lei, «l’esperienza [Erlebnis] […] più
decisiva non è stata l’esilio, l’allontanamento, ma il ritorno. Il ritorno dall’allontanamento».
Cfr. H. DOMIN, «…und doch sein wie ein Baum». Die Paradoxien des Exils, in ID.,
Gesammelte Essays, cit., pp. 202-218: p. 202.
14 HANS-GEORG GADAMER, Hilde Domin, Dichterin der Rückkehr (1971), in ID.,
Gesammelte Werke, vol. IX: Ästhetik und Poetik II, Tübingen, Mohr, 1993, pp. 323-328: p. 324.
L’altro testo di Gadamer dedicato a Domin è: Hilde Domin, Lied zur Ermutigung II (1966) e
si trova in questo stesso vol., alle pp. 320-322. Ma diversi riferimenti alla poetessa sono contenuti
anche nel testo che viene subito dopo il primo: Die Höhe erreichen, pp. 329-334. Domin ha
rievocato il suo incontro con Gadamer, nella testimonianza in occasione dei cento anni del filosofo, in: Il mio incontro con Gadamer, in AA. VV., Incontri con Hans-Georg Gadamer, ed. it.
a cura di G. Girgenti, Milano, Bompiani, 2000, pp. 12-13. Infine, oltre Gadamer, di un
9
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Di fatto, Domin stessa afferma che la motivazione primaria per cui ella scrive è
data dalla lingua: «[d]a quando ho questa specie di confidenza [Umgang] con
essa, da quando è la mia compagna, non posso più lasciarla. È una passione […].
È una specie di arte magica, un atto di liberazione»15. E la lingua altro non è che
la rosa che funge da sostegno nella poesia che dà il titolo alla sua prima raccolta.
Da sostegno rispetto all’io lirico raffigurato come un che di fluttuante, «in alto
nel vuoto», in cerca di una stabilità: come l’abitante di «una stanza nell’aria», di
«un nido nel vento», di un giaciglio «tra le piume», di una regione eterea fra le
«nuvole lucenti» che, rapide, «si muovono sulla terra ferma»16. Lingua che è
vissuta come un’àncora di salvezza, a maggior ragione da lei che è ebrea: che è una
poetessa tedesca «di destino ebreo». Il che è già indice di un insanabile paradosso,
dove – alla maniera di Paul Celan – «il Sì e il No non sono più separabili».
C’è qualcuno che viene scacciato e perseguitato, […] [che] nella disperazione
prende la parola e la rinnova, rende la parola qualcosa di vivo, la parola che è insieme la sua e quella del persecutore. Colui che fugge dall’odio razziale è solo il più
infelice, il più respinto dei poeti dell’esilio. E mentre ancora fugge e viene perseguitato, forse persino ucciso, la sua parola si attrezza per la via del ritorno, per ritornare ad abitare nel centro vitale dei suoi persecutori: […] [egli] non può far altro
che amare la lingua, tramite la quale vive e che gli dà vita. E in cui la sua vita è stata
straziata [beschädigt]17.

Nelly Sachs, destinataria della presente Lettera e anche lei poetessa tedesca «di
destino ebreo», è definita, infatti, come quella che ha provveduto a seppellire i
morti nella sua parola: colei che, sotto gli occhi ammutoliti delle vittime e dei sopravvissuti, ha dato loro una voce. Nella sua poesia si respira, in tal modo, un’atmosfera di «grande catarsi» e un senso di «liberazione», per il fatto che il peso,
altrimenti insostenibile, del tempo è stato reso da lei «più leggero». Da lei, vittima, scampata all’orrore per poco. E che proprio di questo fa motivo di dolore e
di sofferenza.
Nel dolore, ma senza acredine si sono liberati nella tue parole […]. Con le tue
parole hanno percorso […] la via che percorrono tutti i morti. E in questo poteva
riuscire solo qualcuno che fu sia vittima che scacciato, e che è poeta tedesco.
«rimpatrio [Heimkehr] nella parola» o di una «fuga dall’assenza di patria nella lingua», a
proposito di Domin, ha parlato anche STEPHANIE LEHR-ROSENBERG, «Ich setzte den Fuß in
die Luft, und sie trug». Umgang mit Fremde und Heimat in Gedichten Hilde Domins, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2003, p. 65.
15 H. DOMIN, Ich schreibe, weil ich schreibe, cit., p. 177.
16 H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 154-155 [Nur eine Rose als Stütze: Solo una
rosa a sostegno].
17 H. DOMIN, Lettera aperta a Nelly Sachs, in ID., Alla fine è la parola, cit., pp. 25-44: pp.
32-33.
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Qualcuno per cui la lingua tedesca è un fatto proprio e che è dunque totalmente
tedesco. E che nel contempo appartiene totalmente alle vittime18.

Siamo messi così di fronte a quello che, per Domin, è il compito stesso della
poesia, dove se, da un lato, il poeta è «costretto a vivere» in una «concreta
realtà», dall’altro, la «deve trasformare in linguaggio», elevando il particolare
«nella sfera del destino». In tal senso, si può dire che egli «scrive per tutti». E
può farlo solo utilizzando la propria lingua, spingendola fino al punto in cui essa
si fa massimamente «acuminata e tagliente»19.
La poetessa paragona spesso il momento in cui si inizia a scrivere con quello in
cui ci coglie, inaspettato, l’amore: come un «risveglio» che ci pone al cospetto
degli «occhi amati», come un incedere verso l’aperto, «a ritmo [im Takt] con il
nostro cuore»20. «Niente è così fugace [flüchtig] / quanto l’incontro»21.
E l’incontro è immaginato come un abbandonarsi fra le braccia dell’amato, simile a una «mandorla nel suo guscio», sopra un letto in una «notte che non ha
luoghi [im Nirgendwo der Nacht]», dove «tutto è diverso», ma dove «tutto è
[anche] uguale»22. L’abitazione destinata ad accogliere i due amanti ha l’aspetto,
inoltre, di una vera e propria «casa dei […] desideri», dove nulla manca delle atmosfere più felici vissute dalla poetessa nei suoi tanti soggiorni, in giro per il
mondo: «[i]l cielo azzurro dei Tropici, / l’aria leggera di Madrid, / […] [il] verde
/ delle colline di Heidelberg. / […] [Il] [p]rofumo di glicini / di via Monte Tarpeo
[a Roma]»23. Viene evocata, qui, una modalità dell’abitare talmente labile ed eterea che la sua esile consistenza si avvale, di nuovo, solo di un fragile sostegno:
dell’«avallo delle nuvole». «Ho nostalgia [Heimweh] di una terra / in cui non
18 Ivi, pp. 26-27 e 32. Domin ha curato un’edizione delle poesie di Nelly Sachs, con l’aggiunta

di una postfazione. Cfr. NELLY SACHS, Gedichte, Frankfurt/M., Suhrkamp, 1977. Sulla poetica
di Nelly Sachs, cfr., infine, il nostro: Nelly Sachs: il nome scritto sull’aria, in «Aura. Rivista di
letteratura e storia delle idee», n. 3, 2021.
19 H. DOMIN, Lettera aperta a Nelly Sachs, cit., pp. 31 e 34. In tutto ciò, l’organo di cui si
avvale il poeta per espletare il suo compito è il «nominare [Benennen]», a proposito del quale
leggiamo la riflessione seguente: «Attraverso il nominare, la lirica rende l’oggi, la realtà, visibili.
Essa aiuta la realtà a farsi realtà. […] Il lirico la mantiene […] in vita e capace di ferire [verletzend]
[…], la custodisce nella luce della parola giusta». Cfr. H. DOMIN, Wozu Lyrik heute. Dichtung
und Leser in der gesteuerten Gesellschaft [A che scopo la lirica oggi. Poesia e lettori nella società
sotto controllo], München, Piper, 1968, p. 28.
20 H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 64-65 [Gleichgewicht: Equilibrio].
21 Ivi, pp. 160-161 [Das goldene Seil: La corda dorata]. In un primo tempo, è proprio così
che doveva intitolarsi la raccolta di Domin del 1959. Anche la corda, infatti, è un appiglio: un
qualcosa cui ci si regge e che ci sostiene nel momento dell’addio e della dipartenza.
22 H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 70-73 [Wo steht unser Mandelbaum: Dov’è
il nostro mandorlo].
23 Ivi, pp. 104-105 [Ich lade dich ein: Ti invito]. Domin descrive le case da lei abitate in Meine
Wohnungen – «Mis moradas», cit., dove le chiama «soggiorni», «stazioni», «rifugi» (p.
71).
5
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sono mai stata, / dove tutti gli alberi e i fiori / mi conoscono, / […] dove mi si deve
accettare / […] con l’avallo delle nuvole»24. Di una terra in cui la nostra casa si
trovi proprio «tra le radici / dei fiori»25, all’ombra di alberi fidati che ci mandano
un «saluto […] a sera»26, nel cerchio di un volo di rondini che tessono, sopra la
nostra testa, «un tetto trasparente»27.
2. IL CLIMA DEL CUORE
Nella seconda raccolta di Domin, Rückkehr der Schiffe [Rientro delle navi],
del 1962, il motivo della salvezza attraverso la parola trova il suo compimento28.
La poesia di riferimento è quella in cui, nel segno di un «clima del cuore», «immotivato [ohne Grund]» perché estemporaneo, si parla di una «risurrezione / di
tutti i nostri / fiori morti / nel vento di Pasqua / di un sorriso»29. La massima
felicità cui ci è dato accedere – la felicità che sopraggiunge, appunto, senza alcun
motivo – è ora identificata con quello stato in cui noi, vestendo l’abito
dell’umiltà, siamo contemporaneamente edotti circa la necessità di essere sempre
disincantati, consapevoli del fatto che il grande sogno che coltiviamo può essere
proprio ciò che «[c]i perseguita»30. «Se tutto ti invita, / allora è l’ora / in cui
tutto ti abbandona»31.
Un’altra istanza che si fa strada in questa raccolta è data dal desiderio di Domin
di operare un’estrema rarefazione dei mezzi espressivi, affidando il proprio dolore
«agli oggetti concreti, all’ontologia del mondo sensibile»32, in modo da espungerne così ogni inflessione soggettiva. La parola che è stata da lei conquistata è
H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit., pp. 180-183 [Auf Wolkerbürgshaft: Con l’avallo
delle nuvole].
25 Ivi, pp. 94-95 [Abschied aus Andalusien: Partenza dall’Andalusia].
26 Ivi, pp. 82-85 [Wie wenig nütze ich bin: A quanto poco servo].
27 Ivi, pp. 92-93 [Abschied aus Andalusien: Partenza dall’Andalusia].
28 Cfr. P. DEL ZOPPO, La città d’oro fatta di niente, cit., p. 13.
29 H. DOMIN, Rientro delle navi, cit., pp. 265-267 [Osterwind: Vento di Pasqua]. Proprio in
tal senso, GUY STERN, In Quest of a Regained Paradise: The Theme of Return in the Works of
Hilde Domin, in «The Germanic Review. Literature, Culture, Theory», n. 3, 1987, pp. 136142, declina il tema del ritorno, in Domin, come la ricerca di un paradiso da riconquistare. Il
riferimento tanto al ritorno quanto al paradiso è presente anche nel titolo dell’unico romanzo
della poetessa: Das zweite Paradies. Ein Rückkehr [Il secondo paradiso. Un ritorno], Frankfurt/M., Fischer, 19802.
30 H. DOMIN, Rientro delle navi, cit., pp. 230-231 [Herbstaugen: Gli occhi dell’autunno]. Sul
sogno come «una barca / verso una riva sbagliata», cfr. anche la poesia della prima raccolta:
Treulose Kahnfahrt [Gita in barca con inganno], in H. DOMIN, Solo una rosa a sostegno, cit.,
pp. 156-157.
31 H. DOMIN, Rientro delle navi, cit., pp. 272-273 [Warnung: Avvertimento].
32 P. DEL ZOPPO, La città d’oro fatta di niente, cit., p. 16.
24
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definita, infatti, come «[l]iberata [losgelöst]», come capace di transitare senza infingimenti «da me a te», al pari di una «foglia [Blatt]» che trova mobile “sostegno” nell’acqua su cui «galleggia»33.
«Arriva sempre [la parola], / non smette mai di / arrivare»34. Essa si dà come
il principio di «una nuova lingua, / la lingua dei fiori di ciliegio»: una lingua per
mezzo della quale, poiché ospita dentro di sé il silenzio, ci si può, finalmente, rendere disponibili «a tacere»35. Una lingua, perciò, propriamente «senza parole
[wortlos]»36, articolando la quale impariamo «a disimparare»: noi che possiamo
dirci rinati, che siamo sì gli stessi, ma che siamo anche «già altri»37, che siamo a
tal punto nuovi da poterci dedicare a «contare le spighe»38.
La poetessa si definisce sempre come una che è «senza casa», tant’è che vive
tra pareti fatte di gioia e di dolore e muore di una ferita delicata come la «piuma
del petto / di una colomba»39. «Una rosa è una rosa. / Una casa [Heim] invece /
non è una casa»40.
Nella raccolta che stiamo esaminando, ella si definisce come una straniera che
parla la lingua del posto. E proprio come il luccichio di alcune stelle arriva a noi
solo dopo che esse sono già morte, così è anche per quel sorriso che, per quanto
emana ancora luce è, invece, «già spento da tempo»41. E, a proposito della luce,
il cuore stesso è definito come un girasole che ruota alla ricerca di essa: che si
orienta in direzione di quel «bagliore da tempo svanito», verso cui solleviamo
«la testa / nei giorni bui»42. Luce che, erompendo dal nostro petto, lenisce, come
«acqua dolce» e mite, la «grande ferita / senza lembi»43 che lo dissangua.
33 H. DOMIN, Rientro

delle navi, cit., pp. 238-239 [Losgelöst: Liberata].

34 Ivi, pp. 256-257 [Unaufhaltsam: Inarrestabile]. Scrive, al riguardo, Domin: «Io trovo una

grande gioia nel contatto umano. La poesia è, per me, la via più breve che va dall’uomo
all’uomo». Cfr. H. DOMIN, Befreiung durch Schreiben, intervista rilasciata dalla poetessa nel
luglio 1994, in <http://ila-web.de/ausgaben/180/befreiung-durch-schreiben>. E inoltre: «Anche nelle poesie più negative è presente sempre la fede secondo cui la parola raggiunge un Tu.
La poesia presuppone quella comunicazione che essa stessa fonda». Cfr. H. DOMIN, Das Gedicht als Augenblick von Freiheit. Frankfurter Poetik-Vorlesungen 1987/88, Frankfurt/M., Fischer, 1993, p. 52. Compare, qui, il termine «fede», il quale, in Domin, non presenta, però, un
profilo segnatamente religioso. Tuttavia, non sono mancati tentativi di studiare le ricadute che,
sul piano omiletico, la sua riflessione poetologica può avere. Cfr., ad esempio, FRANZISKA LOREDAN-SALADIN, Dass die Sprache stimmt. Eine homiletische Rezeption dichtungstheoretischen
Reflexionen von Hilde Domin, Fribourg, Academic Press, 2008.
35 H. DOMIN, Rientro delle navi, cit., pp. 262-263 [Linguistik: Linguistica].
36 Ivi, pp. 294-295 [Fahrt durch Kastilien: Viaggio per la Castiglia].
37 Ivi, pp. 298-301 [Kindersarkophag: Sarcofago per bambini].
38 Ivi, pp. 290-291 [Fahrt durch Kastilien: Viaggio per la Castiglia].
39 Ivi, pp. 306-307 [Behütet: Protetta].
40 Ivi, pp. 324-325 [Mit leichtem Gepäck: Con bagaglio leggero].
41 Ivi, pp. 331-333 [Fremder: Straniero].
42 Ivi, pp. 334-335 [Orientierung: Orientamento].
43 Ivi, pp. 342-343 [Rückkehr der Schiffe: Rientro delle navi].
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3. QUI
La terza raccolta di Domin, Hier [Qui], del 1964, inizia con la poesia Lyrik [Lirica]: «la non parola [Nichtwort] // tesa / tra // parola e parola»44.
Essa ci introduce subito nel nuovo clima poetico del momento. Sono anni,
questi, in cui ci si inizia a interrogare molto sull’incidenza sociale e politica della
poesia. E Domin stessa lo fa, se è vero che anch’ella avvia una riflessione teorica,
confluita nel testo, prima già richiamato, Wozu Lyrik heute45, che fa da cornice
più generale non solo alla raccolta appena citata, ma anche alle due successive46.
La tensione che regna fra parola e parola non è altro, infatti, che la lirica stessa,
dove la negazione sembra alludere alla «pausa attiva» del non-detto, ossia a «ciò
che il poeta ha eliminato rispetto a ciò che ha scelto di far cadere definitivamente
sulla pagina»47. «Il poeta lirico ci fornisce una pausa in cui il tempo se ne sta
fermo [still]»48.
E proprio nel segno di questa priorità del non-detto, Domin qualifica come
«più belle» quelle poesie che «non scriver[à] mai»49, laddove, le poesie che, da
lei, sono state composte, simili a «[f]iglie non volute»50, sono, invece, esposte al
gelo, in una terra straniera.

44 H. DOMIN, Qui, in ID., Lettera

su un altro continente, cit., pp. 86-201: pp. 88-89.
MICHAEL BRAUN, Exil und Engagement. Untersuchungen zum Lyrik und Poetik Hilde
Domins, Frankfurt/M.-Berlin-Bern-New York-Paris-Wien, Lang, 1993, mette in rapporto questo scritto teorico di Domin con Probleme der Lyrik (1951) di Gottfried Benn e Der Meridian
(1961) di Paul Celan, sostenendo che si tratta delle «poetiche di poeti più significative della letteratura tedesca post-bellica» (p. 141). Il nome di Benn, in particolare, ritorna anche nel contributo di DIETER SEVIN, Hilde Domin: Rückkehr dem Exil als Ursprung und Vorassetzung ihrer
Poetologie, in AA. VV., Ästhetiken des Exils, a cura di H. Schreckenberger, Amsterdam-New
York, Rodopi, 2003, pp. 353-364, laddove la riflessione teorica di Domin è vista mediare
quell’opposizione rappresentata dalle figure, da un lato, di Benn e, dall’altro, di Brecht: «Più
positiva di Benn, […] ma meno ottimistica di Brecht» (p. 355).
46 Wozu Lyrik heute inizia, infatti, con una riproposizione del titolo, ma in forma interrogativa: «A che scopo la lirica oggi?». E così prosegue, qualche riga più avanti: «La lirica ha
ancora una funzione all’interno della realtà della nostra vita moderna? E se sì, quale? Così formulato, il nostro tema suona: poesia e realtà» (pp. 11-12). Si tenga anche presente che, all’epoca
in cui cade lo scritto in questione, un divieto autorevole da infrangere era dato da quella famosa
sentenza di Adorno secondo cui, dopo Auschwitz, sarebbe impossibile fare ancora poesia. Su
questo punto, cfr. AA. VV., Lyrik nach Auschwitz? Adorno und die Dichter, a cura di P. Kiedaisch, Stuttgart, Reclam, 1995.
47 P. DEL ZOPPO, Sorgente e pane, in H. DOMIN, Lettera su un altro continente, cit., pp. 942: p. 17. Circa la nozione di «pausa attiva», di «istante di libertà» o di «durata indefinita»,
Domin la teorizza in Das Gedicht als Augenblick von Freiheit, cit., p. 48.
48 H. DOMIN, Wozu Lyrik heute, cit., p. 13.
49 H. DOMIN, Qui, cit., pp. 112-113 [Schöner: Più belle].
50 Ivi, pp. 124-125 [Hier: Qui].
45
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In Qui, la parola ricercata è la parola che odora di umanità, che è semplice, non
contraffatta, che è intrisa di quel «respiro / che muove il foglio»51, di quel respiro
che si agita «nella gola di un uccello»52. In tal senso, essa, roteando, distende ali
«piumate di nostalgia [heimwehgefiedert]»53 e, proprio nel segno di quell’ossimoro che abbiamo prima incontrato, se, da un lato, vola via, dall’altro, mette anche radici54, in quanto il suo vivente palpito va alla ricerca di una bocca che la
proferisca55.
E di una bocca che la proferisca, in quanto indirizzata verso un orecchio che la
raccolga e la ascolti. Trattando del triplice coraggio che caratterizzerebbe la lirica,
Domin parla, infatti, dopo di un «coraggio del dire» e di un «coraggio del nominare», di un «coraggio del chiamare [Rufen]»: di un coraggio di «credere a
una raggiungibilità [Anrufbarkeit] dell’altro»56.
La nostra più autentica libertà è fatta consistere, infatti, nel «dire i nomi giusti»57. La qual cosa «vale solo / tra gli esuli»58, ossia quando pronunciamo correttamente «la parola / […] di una lingua / straniera»59: quando due esseri, dandosi la mano, sperimentano una «distanza […] [i]mmensamente [unendlich] vasta»60, simile a quella che regna fra due continenti. «Conserviamo la / nostalgia
[Heimweh] per il commiato [Abschied] / a lungo / dopo il ritorno»61.

51 Ivi, pp. 148-149 [Bei

der Lektüre Pablo Nerudas: Leggendo Pablo Neruda].
Longa].
53 Ivi, pp. 158-159 [Immer kreisen: Sempre volteggiano].
54 Cfr. ivi, pp. 156-157 [Das Gefieder der Sprache: Le piume della lingua] e pp. 160-161 [Vogel
mit Wurzeln: Uccelli che mettono radici].
55 Cfr. ivi, pp. 200-201 [Ars Longa]. Un motivo, questo, già presente in H. DOMIN, Rientro
delle navi, cit., laddove si fa riferimento a una parola che, proprio perché abita la soglia del nondetto [ungesprochen], può essere considerata, a tutti gli effetti, come pienamente «viva
[lebendig]» [Unaufhaltsam: Inarrestabile, pp. 256-257]. MARGRET KARSCH, «Das Dennoch
jedes Buchstabens». Hilde Domins Gedichte im Diskurs um Lyrik nach Auschwitz, Bielefeld,
Transcript, 2007, parla della poesia in questione come di un «salm[o] in lode di quel respiro
che mette capo alla parola» (p. 110). Respiro che, più in generale, anche secondo Gadamer,
sarebbe quel «tono inconfondibile» che caratterizza tutta la poesia di Domin. Cfr. H.-G.
GADAMER, Hilde Domin, Dichterin der Rückkehr, cit., p. 323.
56 H. DOMIN, Wozu Lyrik heute, cit., p. 17.
57 H. DOMIN, Qui, cit., pp. 108-109 [Salva Nos, 2].
58 Ivi, pp. 178-179 [Entfernung: Distanza]. Ricordiamo che, nella produzione di Domin,
proprio la Lettera aperta a Nelly Sachs tratta del «“paradosso vitale” del poeta in esilio nella
sua forma più acuta». In essa, l’esilio è visto, cioè, come «il paradigma più esteriore dell’esistenza del poeta in generale». Cfr. H. DOMIN, Wozu Lyrik heute, cit., p. 9.
59 H. DOMIN, Qui, cit., pp. 166-167 [Exil: Esilio].
60 Cfr. ivi, pp. 178-179 [Entfernung: Distanza].
61 Ivi, pp. 180-181 [Wir nehmen Abschied: Ci congediamo].
52 Ivi, pp. 200-201 [Ars
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In questa luce, Domin procede anche a una rilettura del mito di Orfeo, dove
quest’ultimo non ha bisogno di girarsi verso Euridice, per cercarla, perché ne sente
la presenza/distanza proprio grazie alla mano di lei posata sulle sue spalle62.
4. SISIFO E CAINO
Le due raccolte di poesie successive a Qui sono Höhlenbilder [Figure rupestri],
del 1968, e Ich will dich [Ti voglio], pubblicata, in prima edizione, nel 1970 e poi
ampliata e rivista, per l’edizione tascabile, nel 1995. La prima è molto esigua e consiste solo di dodici brevi componimenti, risalenti agli anni 1951-52. Il titolo allude
a quella «caverna [Höhle]» della nostra «paura [Angst]» sulle cui pareti sono
incise immagini rituali e «simboli». Si tratta, per lo più, di poesie d’amore, di
ispirazione marcatamente sensuale, in quanto si parla del corpo della poetessa
come di un prato sontuosamente fiorito63, nonché del suo sesso come di un uccellino che trema sotto la presa dello sguardo dell’amante64. In tal senso, le parole
indirizzate verso quest’ultimo sono definite come «un tratto [Zeichen] nella sabbia / disperso dai venti notturni»65, come «nuove strade / dolorosamente inesplorate / da te a me»66, nella speranza che ogni desiderio ardente dell’altro
giunga sempre a destinazione e mai «rimanga inappagat[o] [ungestillt]»67.
La raccolta Ti voglio denuncia, invece, fin dalla prima poesia che la compone,
un’ispirazione più decisamente politica e civile, se è vero che, in tale poesia, ci si
batte per restituire alla parola “libertà” un’identità sottratta alle oscillazioni capricciose della moda: a quell’usura che ne fa l’oggetto di una manipolazione illimitata68. Di contro, ella si appella a quel principio che chiama «il sempre e comunque [das Dennoch] di ogni lettera», nonché ai valori del «coraggio civile»,
della «solidarietà» e della «condivisione del dolore [Mit-Schmerz]»69.
62 Ivi, pp. 182-183 [Brief

af den anderen Kontinent: Lettera su un altro continente].
H. DOMIN, Figure rupestri, in ID., Lettera su un altro continente, cit., pp. 202-227: pp.
204-205 [Senza titolo].
63 Cfr. ivi, pp. 206-207 [Dein Mund auf meinem: La tua bocca sulla mia].
64 Cfr. ivi, pp. 210-211 [Mein Geschlecht zittert: Il mio sesso trema].
65 Ivi, pp. 212-213 [Schrift: Parole].
66 Ivi, pp. 214-215 [Neue Wege: Nuove strade].
67 Ivi, pp. 220-221 [Galionsfigur: Polena].
68 Cfr. H. DOMIN, Ti voglio, in ID., Lettera su un altro continente, cit., I, pp. 232-233 [Ich
will dich: Ti voglio]. ULRIKE BÖHMEL FICHERA, Hilde Domin, Napalm-Lazarett und Brennende Stadt (Beirut), in AA. VV., Poesia tedesca contemporanea. Interpretazioni, a cura di A.
Chiarloni e R. Morello, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1996, pp. 11-23, parla dei componimenti che formano questa raccolta come di «“poesie pubbliche”, di una forma attualizzata di
lirica politica o impegnata» (p. 14).
69 H. DOMIN, Ti voglio, cit., I, pp. 236-237, 238-239 e 240-241 [Drei Arten Gedichte
aufzuschreiben, 1, 2 e 3: Tre modi di scrivere poesie, 1, 2 e 3]. Nell’intervista Befreiung durch
62
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Ora, la personificazione del «sempre e comunque di ogni lettera» è rappresentata, per Domin, dalla figura mitologica di Sisifo: figura in cui, secondo lei, «non
c’è rassegnazione, ma resistenza»70. A Sisifo, ella dedica non solo una poesia71, ma
anche la quinta delle sue lezioni di poetica tenute a Francoforte. Qui, si parla
dell’eroe greco come di un «aspetto significativo della conditio humana», come
di una figura che, simboleggiando il «paradosso dell’esistenza», offre un esempio
di «estrema attualità»: un esule, in poche parole, visto che il Novecento può dirsi
proprio il «secolo dei profughi»72.
In questa lezione, il tema della salvezza attraverso la parola è centrale, in
quanto, sull’onda della versione del mito fornita da Camus, Domin vede la scrittura come un «momento di libertà», come un «impegno costante di padroneggiare la realtà, anche quando sembra senza uscita»: di provare a cambiarla, di
«renderla più vivibile»73, «denominabile e configurabile»74.
Si chiede la poetessa, autointerpretando la lirica Sisifo: «Cosa ci si aspetta […]
da colui a cui è rivolta? […] Che prenda posizione […] contro il modo di pensare
amico/nemico. Che, per quanto possa sembrare impossibile, l’uomo si faccia per
l’uomo un aiuto. L’uomo, che ha sofferto, è più incline a dare spazio alla speranza»75. E Domin arriva a identificare proprio con la lingua il macigno che Sisifo
è condannato a spingere in su, a vederla come quell’immane fatica di adattamento
cui l’esiliato deve provvedere, «giorno dopo giorno» e provando «più sofferenza
di altri»76.
La parola è vista ora come un qualcosa che stringe un legame strettissimo con
l’oggetto. E ciò a tal punto che l’una e l’altro stanno sotto il regime di una «stessa
temperatura del corpo»77. Essa è vista prendere il volo in quella grande corrente
d’aria a cui si abbevera anche il nostro lungo respiro, quando va a sfiorarne la pelle
che la fodera78.

Schreiben, cit., Domin definisce questa poesia in tre tempi come «un postulato», come una
delle sue più importanti, proprio per la centralità che riveste, in essa, il tema del «coraggio civile».
70 F. LOREDAN-SALADIN, Dass die Sprache stimmt, cit., p. 322.
71 Cfr. H. DOMIN, Ti voglio, cit., I, pp. 260-263 [Sisyphus. Variationen auf einen Imperativ
von Mallarmé: Sisifo. Variazioni su un imperativo di Mallarmé].
72 H. DOMIN, Sisifo: lo sforzo quotidiano di fare l’impossibile, cit., pp. 65-66.
73 Ivi, pp. 67 e 76.
74 H. DOMIN, Das Gedicht als Augenblick von Freiheit, cit., p. 76.
75 H. DOMIN, Sisifo: lo sforzo quotidiano di fare l’impossibile, cit., p. 75.
76 Ivi, p. 77.
77 H. DOMIN, Ti voglio, cit., II, pp. 282-283 [Wort und Ding: La parola e l’oggetto]. Sul
rapporto parola-cosa, cfr. anche la seguente riflessione: «Le parole si riferiscono (meinen) alle
cose. Queste ultime vengono trasformate o diversamente ordinate a seconda delle combinazioni di parole». Cfr. H. DOMIN, Ich schreibe, weil ich schreibe, cit., pp. 177-178.
78 Cfr. H. DOMIN, Ti voglio, cit., II, pp. 288-289 [Der grosse Luftzug: Il grande soffio].
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Colpisce poi come, a partire dalla raccolta in questione, la poetessa non faccia
più uso della punteggiatura e neanche degli altri segni di interpunzione79. Il perché ce lo spiega laddove definisce le sue parole come porte e «finestre aperte» che
«temono […] / una semplice virgola», in quanto quest’ultima, producendo intralcio e seminando inganno, può essere causa di «tradimento / dell’uomo /
all’uomo»80.
Nella raccolta Ti voglio, Domin persegue, inoltre, una ricerca della parola
esatta, giusta, precisa81, in quanto proprio da questo impiego si originano tutta
una serie di conseguenze che, in ultima istanza, possono avere ricadute positive
anche sul piano della giustizia sociale.
Se quel che viene detto non è ciò che si intende, allora le opere non trovano
realizzazione; se non trovano realizzazione, allora l’arte e la morale non fioriscono;
se l’arte e la morale non fioriscono, allora la giustizia non coglie nel segno; se la
giustizia non coglie nel segno, allora il popolo non sa dove posare il piede e mettere
la mano. Ecco perché, per quanto riguarda le parole, non si può tollerare arbitrio82.

Ma c’è un’altra figura, questa volta non mitologica, come Sisifo, ma biblica,
anch’essa simbolo di resistenza, cui Domin si richiama, nella presente raccolta:
Caino. La poesia che lo riguarda è definita dalla poetessa, addirittura, come la sua
«ultima parola»83. L’invito che ella rivolge ad Abele è quello di rialzarsi, perché,
girata la pagina relativa alla sua uccisione, ora, come «ogni giorno», «bisogna
ricominciare da capo [neu gespielt werden]»: «Abele àlzati […] / affinché Caino

Sulla base di quest’assenza di punteggiatura, in Domin, MARIA PIA DE MARTIN, Hilde
Domin: viaggio verso la parola, in «Miscellanea della Scuola Superiore di Lingue Moderne per
interpreti e traduttori», n. 3, 1996, pp. 225-230, la mette a confronto con Ungaretti, poeta di
cui ella, nel 1965, traduce in tedesco alcune liriche. Per la precisione, cinque da Il taccuino del
vecchio e una da L’allegria.
80 H. DOMIN, Ti voglio, cit., I, pp. 272-273 [Zur Interpunktion: Sulla punteggiatura]. Il «tradimento» di cui qui si parla rimanda alla nozione analoga teorizzata da HANS MAGNUS ENZENSBERGER, Per una teoria del tradimento (1964), in ID., Politica e crimine. Nove saggi, trad.
it. di D. Zuffellato, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, pp. 270-286. Qui, l’Autore muove dal
fatto che ognuno di noi, non solo, «può diventare un traditore», ma anche che, «in determinate condizioni storiche», può essere «costretto a diventarlo». Ne discende che, «per non essere tacciati di tradimento, bisogna tradire immediatamente quanto si è creduto fino a quel
preciso istante» (p. 271).
81 In realtà, questa è una cifra stilistica che connota, fin dall’inizio, tutta la poesia di Domin,
se è vero che WALTER JENS, Vollkommenheit im Einfachen, in «Die Zeit», 27 novembre 1959,
nella sua recensione a Solo una rosa a sostegno, poteva scrivere che essa si caratterizza per una
dizione «chiara e precisa, semplice e compiuta».
82 H. DOMIN, Wozu Lyrik heute, cit., p. 29. Parole, queste, attribuite da Domin a Confucio.
83 H. DOMIN, Sisifo: lo sforzo quotidiano di fare l’impossibile, cit., p. 83.
79
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dica / […] Io sono il tuo custode / fratello / […] Abele àlzati / affinché si possa
ricominciare / tra tutti noi»84.

84 H. DOMIN, Ti

voglio, cit., I, pp. 276-279 [Abel steh auf: Abele àlzati].
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IL MONDO DA UNA FINESTRA
PICCOLO CAMPIONARIO DI EROI ‘ESTRANEI’

1. «AVREI PREFERENZA DI NO»
os’hanno in comune uno scrivano di Wall Street, un medico ceco, un colonnello sudamericano, un fisico siciliano e un giovane barone di fine
XVIII secolo? Sono questi i protagonisti di quattro testi, con l’accompagnamento di un quinto che esula dall’arco cronologico degli altri, che pongono,
tra le varie e complesse questioni che vi sono di volta in volta al centro, il problema, trattato e ritrattato, dell’alienazione, dell’estraneità, del distacco dal
mondo o, se si vuole, anche della solitudine e dell’incomunicabilità che a volte
l’uomo incontra nel corso della sua vita sulla terra.
«Avrei preferenza di no», così Gianni Celati traduce la famosa formula, quasi
un tic, che lo strano protagonista del racconto di Melville di metà Ottocento, lo
scrivano Bartleby, utilizza per rispondere alla maggior parte delle richieste che gli
vengono rivolte dal suo capo e dagli altri collaboratori dello studio legale di New
York in cui lavora. Alla fine del racconto egli morirà di inedia, solo, disteso sul
pavimento del cortile di un carcere, dopo essere stato condotto lì come vagabondo.

C

Bartleby è lo scrivano che rinuncia a scrivere e resta immobile a guardare un
muro, imperturbabile e laconico, sordo ad ogni ragionevole persuasione, inespugnabilmente mite. È una figura senza alcuna possibile salvezza, figura di ciò che
non può essere salvato. Ma si può anche pensare che sia la figura di chi non ha
nessuna voglia di lasciarsi salvare, come se la salvezza che altri propongono fosse
altrettanto irrimediabile quanto la solitudine e la desolazione a cui si va incontro1.

Con queste parole Celati apre la sua introduzione al libro di Melville, condensando già in queste prime righe il significato, quanto mai sfuggente, di questo
«personaggio strambo e incantato». Secondo Sergio De Santis, con la sua
«placca identificativa» Bartleby
ricorda al lettore quanto possono essere distanti i nostri desideri, le nostre volontà, i nostri sogni da ciò che la vita ci propone o ci impone, o comunque quanto
GIANNI CELATI, Introduzione a HERMAN MELVILLE, Bartleby lo scrivano, a cura di G.
Celati, Milano, Feltrinelli, 2020, p. VII.
1
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ci siamo fabbricati un’esistenza troppo diversa da come l’avevamo immaginata.
Un’esistenza che può essere tollerata, ma non vissuta, è quella che Bartleby ha
scelto per se stesso2.

Ed un individuo che ha optato per uno stile di vita contemplativo lo riconosciamo nel suo rimanere mite, muto e immobile nell’atto di guardare un muro. Il
personaggio appare davvero come appartenente ad un altro pianeta, nella sua
«nonchalance educata e cadaverale», nel suo essere ripetutamente definito come
«stralunato», «alterato di mente», sempre e definitivamente insondabile nelle
sue profondità3. Lo scrivano, nella sua misteriosa inconsistenza, nella sua trasparenza archetipica aveva d’altronde affascinato un autore come Italo Calvino, che
avrebbe voluto dedicarvici la sesta delle Lezioni americane, fatta solo in tempo ad
essere intitolata “Consistency”, ma poi mai realizzata.
2. TOMÁŠ ALLA FINESTRA
Un’immagine simile, dove compare un uomo affacciato alla finestra in contemplazione di un muro, la ritroviamo anche all’inizio di un altro dei capolavori
qui in analisi. Milan Kundera, nelle primissime pagine dell’Insostenibile leggerezza
dell’essere, infatti, ci presenta così uno dei protagonisti del cosiddetto “Quartetto
di Kundera”. Tomáš, medico di Praga, fa così infatti la sua prima comparsa nel
testo. «L’ho visto alla finestra del suo appartamento, gli occhi fissi al di là del cortile sul muro della casa di fronte, che non sa che cosa deve fare»4. E poco dopo:
«egli è alla finestra, gli occhi fissi al di là del cortile sul muro della casa di fronte e
riflette: deve chiederle di tornare a Praga per sempre? È una responsabilità che lo
spaventa» e ancora: «voleva o no che lei lo raggiungesse? Guardava in cortile, gli
occhi fissi sul muro di fronte e cercava una risposta»5. Ritroviamo già qui, nelle
primissime pagine, il cuore filosofico del romanzo, presente fin dal titolo. Kundera intesse da subito un fitto dialogo con diversi filosofi nel corso della propria
opera, a volte in maniera esplicita, altre volte meno. La prima pagina si apre infatti
con un ampio riferimento all’eterno ritorno, così come teorizzato da Friedrich
Nietzsche:

2 SERGIO DE SANTIS, Bartleby,

un racconto nella bottiglia, in Il borghese fa il mondo. Quindici accoppiamenti giudiziosi, a cura di F. de Cristofaro e M. Viscardi, Roma, Donzelli, 2017, p.
5.
3 H. MELVILLE, Bartleby lo scrivano, cit., pp. 21 e 45.
4 MILAN KUNDERA, L’insostenibile leggerezza dell’essere, trad. it. di G.D. Fabula, Milano,
Adelphi, 1985, p. 14.
5 Ivi, pp. 14-15.
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Diciamo quindi che l’idea dell’eterno ritorno indica una prospettiva dalla quale
le cose appaiono in maniera diversa da come noi le conosciamo: appaiono prive
della circostanza attenuante della loro fugacità. Questa circostanza attenuante ci
impedisce infatti di pronunciare un qualsiasi verdetto. Si può condannare ciò che
è effimero? La luce rossastra del tramonto illumina ogni cosa con il fascino della
nostalgia: anche la ghigliottina6.

L’idea dell’eterno ritorno, secondo cui ogni cosa, ogni attimo, ogni vita è destinato a ripetersi schiaccia l’uomo sotto il peso della responsabilità che ne deriva.
Se ogni secondo della nostra vita si ripete un numero infinito di volte, siamo
inchiodati all’eternità come Gesù Cristo alla croce. È un’idea terribile. Nel mondo
dell’eterno ritorno, su ogni gesto grava il peso di una insostenibile responsabilità.
Ecco perché Nietzsche chiamava l’idea dell’eterno ritorno il fardello più pesante7.

L’opposizione è semplice ed arriva immediata: se le nostre vite sfuggono seguendo una linea retta irripetibile, al contrario di un serpente che si morde la
coda, ogni pesante conseguenza viene meno, e davanti all’uomo si apre la vastità
dell’infinito possibile. È a questo punto che diventa necessario chiamare in causa
un altro filosofo dell’esistenza, Søren Kierkegaard, presente più o meno esplicitamente sotto l’intera trama del romanzo, a partire ancora una volta dal suo memorabile titolo. Il filosofo danese prende infatti consapevolezza dell’infinita libertà
dell’uomo, quella sconvolgente scoperta che egli chiama “sentimento del possibile” e che per Kundera è la leggerezza, ma sottolinea come questa scoperta possa
venire accompagnata solo da una sensazione di profonda angoscia. Ciò che per
Kierkegaard è la “vertigine della libertà” è quel che l’autore praghese intende forse
dire con l’aggettivo “insostenibile”, andando a ricreare nel titolo del romanzo una
dissonanza quasi ossimorica che però pienamente restituisce l’ambivalenza di sentimenti presente anche nelle pagine del filosofo dell’Aut-Aut. «Se l’eterno ritorno è il fardello più pesante, allora le nostre vite su questo sfondo possono apparire in tutta la loro meravigliosa leggerezza», scrive Kundera ancora nel primo
capitolo dell’opera, ma continua: «ma davvero la pesantezza è terribile e la leggerezza meravigliosa?»8. Sono questi i due poli di un’opposizione che risuona come
un ritornello in tutto il romanzo, divenendone anche per due volte titolo di capitoli (il I e il V). Kundera non esita a rovesciare e a svestire questo giudizio di valore,
apparente quanto antico (egli chiama in causa addirittura uno dei primi filosofi,
Parmenide, che nel VI secolo a.C. affidava il polo della positività alla leggerezza e
quello della negatività alla pesantezza). «Al contrario» scrive, infatti, «l’assenza
assoluta di un fardello fa sì che l’uomo diventi più leggero dell’aria, prenda il volo
6 Ivi, p. 12.
7 Ivi, p. 13.
8 Ivi, p. 13.
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verso l’alto, si allontani dalla terra, dall’essere terreno, diventi solo a metà reale e i
suoi movimenti siano tanto liberi quanto privi di significato»9. Di fronte
all’oceano del possibile l’uomo perde ogni punto di riferimento in base a cui progettare e poi attuare le sue scelte, scelte che costituiranno i mattoni della sua vita,
e prova il brivido della vertigine che si apre sul vuoto. È proprio in risposta a questo terrore del vuoto, del nulla, dell’estremamente leggero e dell’incredibilmente
volatile che gli uomini mostrano la loro essenza, diversa in conseguenza alle reazioni che si generano in loro. C’è chi si paralizza, almeno per un po’, e resta immobile davanti alla finestra, in atteggiamento al contempo spaventato e contemplativo, e chi invece decide di opporre resistenza alla leggerezza, e per vivere la vita
vicino alla terra la riempie di pesi, similmente a come si potrebbe riempire di pesi
una mongolfiera per farla atterrare. Questi ultimi sono quelli che Kundera
chiama gli uomini del Kitsch, introducendo un altro elemento fondamentale
della sua filosofia. Sono gli individui che, ancora con le sue parole, definiamo «in
accordo categorico con l’essere», che vi aderiscono senza riserve. Il Kitsch che
«elimina dal proprio campo visivo tutto ciò che nell’esistenza umana è essenzialmente inaccettabile», è una certezza che l’uomo in accordo con l’essere pone davanti a sé al fine di dare nuovo peso alla vita, nuova direzione alle proprie scelte,
arrivando così a pensare di sfiorare di nuovo la terra con i piedi, e di camminarvici
sopra10. Ma quello che questi uomini non sanno, e che Kundera sottolinea implacabile, è che «il Kitsch è un paravento che nasconde la morte»11. Ce ne sono di
più grandi e collettivi, come le ideologie politiche totalitarie (Kundera fa riferimento in particolare al regime comunista sovietico e all’oppressione esercitata da
esso dopo la Primavera di Praga sul popolo ceco), e di più intimi e personali, che
nascono e si insinuano in ognuno di noi nei momenti del bisogno. E se «il vero
antagonista del Kitsch totalitario è l’uomo che pone delle domande», è pur vero
che anche quest’individuo che ha visto «compirsi il miracolo», usando le parole
di una celebre poesia di Montale, o che ha strappato il cielo di carta, o il velo di
Maya, per dirla con Pirandello o Schopenhauer, può subire in alcuni momenti il
fascino rassicurante del Kitsch, come il richiamo di un focolare12. E proprio come
«un focolare tranquillo, dolce, armonioso, dove regnano una madre amorevole e
un padre saggio» Kundera dipinge il Kitsch di Sabina, forse fra tutti personaggio,
se non più distante (come dimostrano sue saltuarie frequentazioni di questo regno confortevole), almeno più intimamente contro di esso ribelle13. «Quando la
sua vita assomigliava meno a quel dolce sogno, tanto più lei diventava sensibile al
suo fascino», «e di tanto in tanto, dal suo intimo, risuonerà nell’insostenibile
9 Ibidem.
10 Ivi, p. 254.
11 Ivi, p. 259.
12 Ibidem.
13 Ivi, p. 261.
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leggerezza dell’essere una canzone ridicola e sentimentale che parla di due finestre
illuminate dietro le quali vive una famiglia felice» racconta l’autore di Sabina14. E
continua:
Quella canzone la commuove, ma lei non prende sul serio la sua commozione.
Sa benissimo che quella canzone è una bella menzogna. Nel momento in cui il Kitsch è riconosciuto per la menzogna che è, viene a trovarsi nel contesto del nonKitsch. Perde in tal modo il suo potere autoritario ed è commovente come qualsiasi altra debolezza umana. Perché nessuno di noi è un superuomo capace di sfuggire interamente al Kitsch. Per quanto forte sia il nostro disprezzo, il Kitsch fa parte
della condizione umana15.

Quest’illusione a volte necessaria, quest’àncora menzognera nell’oceano del
possibile ci riporta alla leggerezza, alla sua insostenibilità e a Tomáš in piedi alla
finestra. Seguire quell’amore inspiegabile o lasciare le cose così come sono? Tomáš
in piedi alla finestra si interroga su cosa Tereza rappresenti per lui («Non era né
un’amante né una moglie. Era un bambino che lui aveva tirato fuori da una cesta
spalmata di pece e aveva adagiato sul suo letto»), e si chiede quale sia il sentimento
che prova, se possa essere quello l’amore16. Da perfetto antagonista del Kitsch (il
suo opposto, l’aveva definito una volta Sabina), in quanto uomo che si pone domande e non vive in accordo categorico con l’essere, e che anzi lo mette in discussione costantemente, Tomáš continua a guardare il muro del cortile di fronte e
non sa capirsi né decidersi («si rendeva conto di non sapere se fosse isteria o
amore»)17. «E gli dispiaceva che in una situazione simile, quando un vero
uomo» (un uomo adoratore e vittima del totalitarismo del Kitsch, si potrebbe
dire) «avrebbe saputo immediatamente come agire, lui esitava privando in tal
modo l’istante più bello della sua vita (era in ginocchio al capezzale di lei e gli sembrava di non poter sopravvivere alla sua morte) del suo significato»18. È tutto qui
il peso della responsabilità. Ma subito dopo Tomáš (e dietro di lui Kundera) si
rende conto che «non esiste alcun modo di stabilire quale sia la decisione migliore», in quanto la vita l’uomo la vive una sola volta e «quello che avviene soltanto una volta è come se non fosse mai avvenuto», «la nostra vita è uno schizzo
di nulla, un abbozzo senza quadro»19. Tomáš resta fermo e non fa niente. Sarà
Tereza a raggiungerlo, quando un giorno, tra un’operazione e l’altra un’infermiera gli porterà il telefono, con lei dall’altro lato della cornetta. Da lì, sulle note
di Beethoven e con gli uccelli delle coincidenze sulle spalle, come San Francesco,
14 Ibidem.
15

Ivi, p. 262.

16 Ivi, p. 15.
17 Ivi, p. 16.
18 Ibidem.
19 Ibidem.
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si svilupperà la loro travolgente e travagliata storia d’amore, tra richiamo primordiale ed inspiegabile («Es muss sein!», si ripete Tomáš), e gelosia e sofferenza per
la solitudine, fin quando entrambi molti anni dopo troveranno la morte schiacciati sotto il peso di un camion in un incidente stradale.
3. LA SOLEDAD COME SITUAZIONE MENTALE
La tematica della solitudine ritorna nel secondo capolavoro novecentesco qui
in analisi, che la contiene fin dal titolo. Nel romanzo di García Márquez però, la
solitudine non è qualcosa di strettamente legato alle relazioni interpersonali, o alla
socialità, come solitamente la si intende. Scrive infatti Cesare Segre, nel suo saggio
introduttivo all’opera di Márquez, che in Cent’anni di solitudine:
la soledad è una situazione mentale, una specie d’introversione che dal fondatore della famiglia ereditano i suoi discendenti. Introversione che ora pungola le
sue vittime a un’attività irrequieta ed eterogenea, ora a una risolutezza paranoica
per imprese gratuite: elemento fondamentale l’avversione al pratico, al costruttivo,
al prosaico20.

E di tale «situazione mentale» ne risentono un po’ tutti i personaggi della famiglia Buendía, anche se il «prototipo di questa soledad è certamente Aureliano», continua Segre21. Fin da subito il secondogenito di José Arcadio Buendía
e di Ursula Iguarán appare diverso dal fratello maggiore:
Era silenzioso e riservato. Aveva pianto nel ventre di sua madre ed era nato con
gli occhi aperti. Mentre gli tagliavano l’ombelico girava la testa da una parte e
dall’altra, osservando le cose della stanza, ed esaminava il viso della gente con curiosità priva di stupore22.

La madre poco dopo ne ricorda l’intensità dello sguardo. Aureliano somiglia
per molti aspetti al padre, e con lui scopre la passione per l’oreficeria, per le rivelazioni del laboratorio e per quelle portate a Macondo dagli zingari, come il ghiaccio, la cui conoscenza costituisce il punto finale del climax alla base del memorabile incipit dell’opera. «L’adolescenza gli aveva tolto la dolcezza della voce e lo
aveva reso silenzioso e definitivamente solitario, ma in cambio gli aveva restituito
l’espressione intensa di quando era nato»23. Più cresce, più tempo dedica al chiudersi in laboratorio. L’amore sembra non poter trovarvi posto. La giovanissima
CESARE SEGRE, Il tempo curvo di García Márquez, in GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ,
Cent’anni di solitudine, trad. it. di E. Cicogna, Milano, Mondadori, 1985, p. IX.
21 Ivi, p. X.
22 G. GARCÍA MÁRQUEZ, Cent’anni di solitudine, cit., p. 15.
23 Ivi, p. 38.
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moglie, Remedios, muore di parto dopo pochi mesi dal matrimonio. Ma anche
l’affetto provato per lei, considerato da Segre più propriamente «un’ossessione,
una chiusa follia», lascerà spazio al lutto e ad un più radicale rifiuto del mondo.
L’esperienza successiva di ardito condottiero sarà «uno sfogo di quella rabbia»24.
Così egli, infatti, confessa all’amico Gerineldo Márquez: «io, da parte mia, soltanto ora mi rendo conto che sto combattendo per orgoglio»25. E questa superba
incapacità di amare si mostrerà nell’indifferenza nei confronti della madre e della
famiglia, una volta tornato a casa. Al ritorno da ogni impresa c’è una solitudine
maggiore, scrive Segre, e la propria realizzazione rimane senza risultati, fin
quando, vittima di uno dei tanti movimenti circolari del romanzo,
in quella notte interminabile […] il colonnello Aureliano Buendía grattò per
parecchie ore, cercando di romperla, la dura crosta della sua solitudine. I suoi unici
attimi di felicità, dal pomeriggio remoto in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio, erano trascorsi nel laboratorio di oreficeria, dove passava il
tempo montando pesciolini d’oro26.

Ma anche quei pesciolini d’oro verranno poi distrutti da lui stesso. Non è solo
questa la solitudine al centro del romanzo, o meglio non è solamente questo il suo
aspetto fondamentale. Tale riservatezza, introversione, addirittura incapacità ad
amare, vanno di pari passo con capacità immaginativa e chiaroveggenza, silenzio
filosofico. È la lucidità che fa spesso da contraltare alla follia e che ritroviamo già
all’inizio del romanzo, nel personaggio di José Arcadio Buendía. Fondatore di una
nuova città, appassionato di nuove invenzioni e di alchimia, detentore di «smisurata immaginazione», avventuroso e al contempo capace di rimanere per giorni
interi chiuso nel proprio laboratorio tra pozioni e strumenti scientifici, egli sembra richiamare da vicino caratteristiche tipiche di personaggi che si possono avvicinare alla figura dell’inetto, del disadattato, dell’alienato27. Le prime pagine del
romanzo, in cui il pater familias viene presentato, sembrano introdurre un nuovo
personaggio chisciottesco (nel testo compare addirittura un’armatura del XV secolo corrosa dalla ruggine, ritrovata da José Arcadio Buendía sul letto del fiume).
Ma la vicinanza va oltre e ci mostra un uomo sempre più divorato dal desiderio di
scoperta, ossessionato a tal punto dalla propria capacità immaginativa, che già qui
presenta tratti di chiaroveggenza, da dimenticare pian piano tutto il resto. Márquez ce lo mostra «sempre più assorto nei suoi esperimenti tattici con l’abnegazione di uno scienziato e perfino a rischio della propria vita», e ci dice che «passava lunghe ore nella sua stanza», che «trascorse i lunghi mesi di pioggia chiuso
in uno stanzino che aveva costruito in fondo alla casa perché nessuno turbasse i
24 C. SEGRE, Il

tempo curvo di García Márquez, cit., pp. X-XI.
G. GARCÍA MÁRQUEZ, Cent’anni di solitudine, cit., p. 125.
26 Ivi, p. 156.
27 Ivi, p. 3.
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suoi esperimenti», che «tralasciò completamente i propri doveri domestici, rimase nel patio per notti intere a sorvegliare il corso degli astri» e così via28. Pian
piano questa «febbrile attività» lascia il posto ad «una specie di allucinazione».
«Consunto dalla veglia prolungata e dal fermento della sua immaginazione» rivela un giorno a tavola che la terra è in realtà sferica come un’arancia29. Quasi
come all’inizio della parabola dell’hidalgo manchego egli verrà ben presto additato
come pazzo dalla moglie e dal resto del paese. Arriverà lo zingaro Melquíades a
sistemare le cose, regalandogli un vero e proprio laboratorio di alchimia dove
chiudersi per dar sfogo alla propria sete di immaginazione e sperimentazione.
Melquíades, figura chiave del romanzo dall’inizio alla fine, è un’altra di quelle
presenze quasi sovrannaturali che popolano il romanzo di Márquez, e la letteratura in generale. Diverso e imperscrutabile, in quanto zingaro prima e fantasma
poi, egli possiede una chiaroveggenza simile, ma di gran lunga superiore, a quella
dell’amico José Arcadio Buendía. Saranno, infatti, i suoi quaderni, finalmente decifrati per intero solo alla fine della vicenda, precisamente nell’ultima pagina del
romanzo, ad opera dell’ultimo discendente dei Buendía, Aureliano Babilonia, a
svelare il senso della storia, rivelandosi a tutti gli effetti una profezia scritta in versetti ed in aramaico, cent’anni prima della fine definitiva della famiglia. Afferma
Segre che:
ancora una volta, la pazzia si rivela chiaroveggenza. Alla fine della storia, José
Arcadio Secondo e il piccolo Aureliano Babilonia scoprono che «José Arcadio
Buendía non era così pazzo come raccontava la famiglia, ma che invece era l’unico
provvisto di sufficiente saggezza da intravedere la verità che anche il tempo subiva
inciampi e incidenti, e poteva pertanto scheggiarsi e lasciare in una stanza una frazione eternizzata»30.

Solitudine, follia e lucida quanto quasi a volte sovrannaturale chiaroveggenza,
come si vede, vanno insieme, e questa scoperta finale riguardante il capostipite
della famiglia ci riporta forse ancora una volta a personaggi bizzarri, stralunati
come può esserlo appunto Don Chisciotte, cavaliere a cui l’eccesso di immaginazione e la deprivazione di sonno avevano sottratto il senno, proprio come capita
al primo Buendía, e che come lui, non si può decidere se più sano o più folle.
4. UN FISICO ‘FILOSOFO’
Vi è, tra i protagonisti delle opere qui trattate, un altro personaggio in cui è
forse possibile ravvisare una «situazione mentale», o dei tratti caratteriali simili
28 Ivi, pp. 5-6.
29 Ibidem.
30 C. SEGRE, Il

tempo curvo di García Márquez, cit., p. XXXIX.
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per certi versi a quelli dei Buendía. La sorte del Majorana di Sciascia non è meno
carica di tragedia di quella delle stirpi condannate a cent’anni di solitudine. Scomparso senza lasciare traccia nella primavera del 1938, Ettore Majorana era un giovane e promettente fisico siciliano, un genio precoce (Sciascia parla di «rimossa
precocità», affiancandolo a personaggi come Stendhal). Vicino al gruppo dei cosiddetti «ragazzi di via Panisperna», guidati da uno dei maggiori fisici dell’epoca,
Enrico Fermi, Majorana si fa da subito notare, oltre che per le sue conoscenze e
capacità relative alla materia, per una serie di tratti caratteriali, che Sciascia giudica
fondamentali per la ricostruzione dei fatti. Secondo l’autore, infatti, le ricerche
ufficiali, con la conclusione che debba essersi trattato di un suicidio (avvenuto
gettandosi in mare da una nave), scelgono la soluzione più facile, senza indagare a
fondo nelle profondità dell’animo del fisico. E proprio su queste si sofferma lungamente Sciascia, fin dall’inizio sottolineandone l’intelligenza lucida e lungimirante, l’introversione, la capacità di intuizione, il genio fulminante, tutti elementi
di cui la sua tendenza alla solitudine, alla ritrosia, all’estraneità, ne sono conseguenza. Ancora una volta, genio, solitudine e chiaroveggenza sembrano andare di
pari passo. Sciascia riporta pareri di chi Majorana l’aveva conosciuto, definendolo
a più riprese «strano» o meglio «estraneo», «timido» e «chiuso in sé» e ci
chiarisce una differenza fondamentale tra il giovane fisico e gli altri compagni del
suo gruppo:
E poi, tra il gruppo dei «ragazzi di via Panisperna» e lui, c’era una differenza
profonda: che Fermi e i «ragazzi» cercavano, mentre lui semplicemente trovava.
Per quelli la scienza era un fatto di volontà, per lui di natura. Quelli l’amavano,
volevano raggiungerla e possederla; Majorana, forse senza amarla, «la portava».
Un segreto fuori di loro – da colpire, da aprire, da svelare – per Fermi e il suo
gruppo. E per Majorana era invece un segreto dentro di sé, al centro del suo essere;
un segreto la cui fuga sarebbe stata fuga dalla vita, fuga della vita31.

Inizia così a venir fuori uno dei modelli che Sciascia sembra avere in mente per
Majorana e la sua scomparsa, peraltro già presente in esergo nella dichiarazione di
Amaldi sul collega siciliano: «Prediligeva Shakespeare e Pirandello»32. Come ha
scritto Antonio Saccone:
Mettere in evidenza, sulla soglia paratestuale, come epigrafe, quelle opzioni letterarie è il modo più suggestivo e penetrante per rinvenire nella dilemmatica, presaga estraneità al suo tempo e ai suoi luoghi, le ragioni profonde della volontà del

31 LEONARDO SCIASCIA, La

scomparsa di Majorana, Milano, Adelphi, 2004, pp. 31 e 35.

32 Ivi, p. 11.
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giovane scienziato di non intricarsi più con gli altri, di preparare, di organizzare la
sua eclissi «come una minuziosamente calcolata e arrischiata architettura»33.

Per Sciascia, infatti, Majorana avrebbe scelto il ritiro assoluto, il confino dalla
vita, proprio al pari degli eroi pirandelliani, primo fra tutti Mattia Pascal. Ma accanto a Pirandello compare anche Shakespeare, dall’Amleto, implicito parallelo
in quanto eroe del dubbio, alla Tempesta, di cui lo stesso autore riporta nel testo
alcune battute dell’atto IV come, ad esempio, quella in cui Prospero afferma che:
E simili in tutto alla fabbrica senza fondamento di questa visione, le torri incappucciate di nubi, gli splendidi palazzi, i sacri templi, lo stesso globo terrestre e tutto
quello che vi contiene, si avvieranno al dissolvimento e, al modo di quello spettacolo senza corpo che avete visto ora dissolversi, non lasceranno dietro a sé nemmeno uno strascico di nube. Noi siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i
sogni, circondata dal sonno è la nostra breve vita34.

Poco dopo Sciascia aggiunge, come in risposta al drammaturgo inglese:
«l’uomo sempre più si disgrega e svanisce in quella stessa sostanza di cui sono fatti
i sogni. E non è già un sogno di quel che l’uomo “era”, l’ombra rimasta come
stampata su qualche brandello di muro, a Hiroshima?»35. Siamo al cuore dell’inchiesta, della ricerca di Sciascia. La straordinaria precocità, la prontezza dell’intuizione, la profondità tipiche, come si è visto, del personaggio di Majorana, l’avrebbero portato, secondo lo scrittore, un po’ troppo vicino ai segreti nascosti della
scienza. Sciascia si chiede se Majorana possa aver visto (o meglio previsto) l’atomica, e ne immagina il terrore paralizzante davanti ad una tale distruttiva scoperta. E qui ritorna Stendhal, con la sua «ritardata precocità», che perde tempo
e non scrive, così come Majorana si chiude nel silenzio e arriva ad affidare le proprie scoperte e teorie al nome del collega tedesco Heisenberg. Sciascia si interroga
anche sul carattere peculiare di questo rapporto d’amicizia, trovando come spiegazione a questo sodalizio imprevisto, se si pensa all’atteggiamento ritroso di Majorana con gli altri ragazzi del suo gruppo, «nel fatto che anche Heisenberg viveva
il problema della fisica, la sua ricerca di fisico, dentro un vasto e drammatico contesto di pensiero. Era, per dirla banalmente, un filosofo»36. La convergenza tra i
due (che è stata addirittura definita un «transfert scientifico»), e soprattutto la
possibilità per Majorana di nascondersi dietro il nome di un altro, pur essendo un
altro simile a lui, gli consente per un primo momento di sopportare così il peso
delle sue premonizioni, e di allontanarne in tal modo, momentaneamente la
33 ANTONIO SACCONE, La

narrazione investigativa di Leonardo Sciascia. Il caso Majorana,
in ID., «Secolo che ci squarti… secolo che ci incanti». Studi sulla tradizione del moderno, Roma,
Salerno editrice, 2019, p. 200.
34 L. SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, cit., p. 85.
35 Ivi, p. 86.
36 Ivi, p. 49.
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paura37. Tale soluzione deresponsabilizzante però basterà ancora per poco e vi seguirà, infatti, la scomparsa. Sciascia, nel concludere il suo tentativo di inchiesta,
ipotizza il ritiro in un convento, dove il fisico, rinunciando alla vita, avrebbe vissuto il resto dei suoi anni, se non in pace, almeno nel sollievo che l’anonimato e la
solitudine potevano concedergli. Schiacciato dall’«angoscioso peso», dalla responsabilità della scoperta di quel «segreto della natura», Majorana avrà forse
provato quello stesso spaesamento di Tomáš alla finestra, o le stesse vertigini di
Mattia Pascal, ricollegandoci al riferimento pirandelliano, visibile in tutto il testo,
davanti allo «strappo nel cielo di carta»38. Questa formula che Anselmo Paleari
usa per spiegare ad Adriano Meis la differenza tra tragedia antica e tragedia moderna, la distanza tra Oreste e Amleto, fotografa precisamente quel buio davanti
a cui spesso si ritrova ad essere il tipo di individuo che qui si cerca di delineare nelle
sue caratteristiche fondamentali. L’eroe del dubbio, rinunciatario, l’inetto, personaggio chisciottesco a volte, altre volte condannato da se stesso ad un rifiuto della
vita e all’inoperosità, individui fallibili, ma anche luminari, geni, soli nella propria
precocità, veri e propri forestieri della vita, per dirla ancora con Pirandello. È tutto
qui il senso che Sciascia cerca di restituire alla vicenda, insistendo sulle questioni
interiori e caratteriali del giovane fisico prematuramente, apparentemente e inspiegabilmente scomparso.
5. LA NECESSITÀ DI UNA DISTANZA CRESCENTE
Cosimo Piovasco di Rondò, il 15 giugno 1767 sale sugli alberi, deciso e pronto
a non scenderne mai più. Un atto di ribellione contro la famiglia chiusa nel soffocante oscurantismo prerivoluzionario, che però cela altre esigenze, più profonde
ed esistenziali. La tomba di Cosimo, di cui il narratore, il fratello minore Biagio,
ci riporta le parole, recita: «Visse sugli alberi – amò sempre la terra – salì in cielo»
e si potrebbe dire che in quest’iscrizione è racchiuso tutto il senso del personaggio39. Cesare Cases ha parlato di «pathos della distanza», riprendendo una formula nietzschiana, per riassumere l’atteggiamento di Cosimo nei confronti del
mondo e quindi anche del suo autore:
Questo pathos della distanza, se è segno di elezione, è anche causa d’infelicità,
incapacità di adattarsi alla realtà immediata […]. Col Barone rampante Calvino ha
invece trovato la soluzione: ha insediato il suo eroe sulle piante, a una distanza tale
da poter essere in rapporto con gli uomini e giovar loro senza essere offeso dalla

37 Cfr. LEA RITTER SANTINI, Uno

strappo nel cielo di carta, in L. SCIASCIA, La scomparsa di

Majorana, cit., p. 107.
38 L. SCIASCIA, La scomparsa di Majorana, cit., p. 79.
39 ITALO CALVINO, Il barone rampante, Milano, Garzanti, 1985, p. 286.
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sana, ma un po’ maleodorante natura del popolo e da quella arida e crudele dei
suoi nobili familiari40.

Attraverso quella distanza, per quanta sofferenza essa possa portare con sé, è
infatti possibile forse capire un po’ meglio il mondo, sembra voler dire Calvino.
Se tale soluzione diventa, dunque, strumento utile per una più lucida comprensione della realtà e degli eventi, che spesso assumono le fattezze di un labirinto
indistricabile, essa è però anche causa e sintomo di alienazione, ed è per questo
che anche Cosimo, sebbene forse in modo leggermente diverso dagli altri personaggi qui in analisi, può riallacciarsi alla categoria del diverso, dell’estraneo, del
distante. Egli, fin da piccolissimo e per tutto il resto della sua esistenza, rinuncia
alla vita nobiliare e collettiva e sceglie per sé un destino di avventura sempre rinnovata. Ciò che però urge sottolineare a proposito di Cosimo e della sua decisione,
è una certa operosità nelle sue azioni, un certo «pessimismo dell’intelligenza» e
«ottimismo della volontà»41 nel suo modo di vedere il mondo, e una certa voglia
di contatto con la realtà e con gli altri, che esclude ogni tipo di ritrosia, introversione o solitudine autoimposta. In tutto questo Cosimo risulta essere, infatti, un
tipo di eroe diverso, bisognoso di toccare la storia con mano, di saltare da un ramo
all’altro rincorrendo l’amore e mille avventure diverse, di leggere e conoscere sempre più, di sperare di prendere parte ai grandi movimenti della storia umana. Proprio quest’attrazione per l’altro e per il futuro ce lo fa apparire come prototipo di
eroe illuminista, ed infatti il suo carattere razionale e in generale la sua visione del
mondo razionalistica, riaffiorano costantemente nel testo: dalle sue letture, ai tentativi di entrare in contatto con i maggiori rappresentanti dell’Illuminismo francese, finanche allo scontro con l’amore, e in particolare l’amore di Viola. La ragazza, rincontrata ad anni di distanza, rappresenta infatti la passione a tutti gli
effetti, un amore romantico, totalizzante e che consuma, ma anche capriccioso e
irriverente, spesso irraggiungibile e destinato perciò a rimanere, in ultimo, insoddisfatto. Se Cosimo, dunque, sempre teso tra distacco e partecipazione, non coincide perfettamente con l’idea dell’eroe rinunciatario ed immobile con lo sguardo
fisso ad una finestra, proprio per la sua voracità di mondo e per i suoi slanci, non
solo quelli reali tra un albero e quello successivo, ma anche quelli del cuore, animati da ideali di libertà ed egualitarismo, altri personaggi o riflessioni successivamente al centro della produzione di Calvino si avvicinano un po’ di più al piccolo
gruppo fin qui delineato. Con un nome che riprende quello di un famoso osservatorio americano, il signor Palomar, protagonista dell’omonima opera del 1983,
non è altro che un paio di occhi, che attraverso la contemplazione del mondo,
dalle tartarughe e i merli alle stelle del firmamento, ricerca la chiave per capire
CESARE CASES, Calvino e il pathos della distanza, in ID., Patrie lettere, Torino, Einaudi,
1987, p. 160.
41 Calvino citava questa formula di Gramsci nel Midollo del leone (1955), in I. CALVINO,
Saggi. 1945-1985, 2 voll., a cura di M. Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, vol. I, p. 23.
40
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davvero la realtà. Uomo taciturno, molto più solitario ed introverso del giovane
barone d’Ombrosa, Palomar si morde la lingua per non parlare se non quando
strettamente necessario e resta immobile davanti alle diverse manifestazioni della
vita, cercando persino di annullare l’io, in modo da non essere influenzato in nessun modo dalle proprie categorie percettive nella ricezione del reale. Qui, come si
vede, la distanza tra l’io e il mondo si amplifica sempre più, e infatti, in quest’esercizio di allontanamento che è allo stesso tempo tentativo di profonda immersione
e fusione con le cose, Palomar muore. Questa morte testimonia la sconfitta
dell’intellettuale e dell’uomo in generale nei suoi tentativi di conoscenza del
mondo: «Potremo mai trovarci in pace con l’universo? E con noi stessi?» recita
la sovraccoperta del libro, «il mondo meno lui vorrà dire la fine dell’ansia?» si
chiede Calvino42. Palomar, che muore proprio nel tentativo di riconciliarsi con
l’universo, e di conoscerlo, sembra rispondere di no.
Conclude il percorso qui tracciato l’appena concepita sesta lezione americana,
che Calvino avrebbe voluto dedicare al concetto di “Consistency”, più volte tradotto come “coerenza”, e al personaggio di Bartleby lo scrivano. Prendendo atto
dell’ovvia impossibilità del ricostruirne i contenuti, è forse utile anche semplicemente notare come la parabola letteraria di questo grande autore si concluda soffermandosi proprio su uno dei primi e fondamentali modelli dell’eroe rinunciatario, uno di quegli uomini che, zitti, se ne stanno ad osservare la realtà da una
finestra, che si rifiutano di prendere parte al mondo, che hanno «preferenza di
no».
6. UN’‘INCONCLUDENTE’ CONCLUSIONE
Sarebbe interessante cercare di rintracciare questa ricca genealogia di personaggi, qui appena accennata, in altri campi della letteratura e dell’arte. Gli individui riconducibili a questa categoria sperimentano un profondo senso di inadeguatezza rispetto al mondo circostante, così naturalmente popolato dagli altri che
stanno loro intorno. Sono esseri particolari, che spesso assumono tratti caratteriali, fisici o comportamentali simili, come certi tic o certi sguardi che diventano
sintomo di una condizione sempre oscillante tra consapevole elezione e profondo
disagio. Sono esempi di un tipo di personalità peculiare, che a volte sceglie la rinuncia, altre la ribellione, ma prende sempre una qualche decisione che rimarchi
la propria diversità dagli altri, e la propria distanza. E, così, in questo piccolo ma
sempre aperto campionario, si possono ritrovare l’«avrei preferenza di no» di
Bartleby, lo sguardo perplesso di Tomáš che esita alla finestra, la «dura crosta
della solitudine» di Aureliano, la fuga nell’ignoto di Majorana e la vita di Cosimo
sospesa sui rami di un albero. Come il fisico siciliano «portava» la scienza, così
42 I. CALVINO, Palomar, Torino, Einaudi, 1983, p. 124.
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un certo distacco dal mondo è sentito da personaggi di questo tipo come un bisogno naturale, quasi una necessità esistenziale. Volendo solo provare ad inglobare
in questo gruppo un altro tassello, in termini simili, Gadda, in una delle lettere
indirizzate a Pietro Citati, si rivolge così al suo destinatario: «Non ho lavorato,
ho “dovuto” riposare, meriggiare, oziare e inconcludere», scrive il primo settembre 195743. Tutto racchiuso in questo senso del dovere posto sapientemente tra
virgolette, e in quei ripetuti infiniti presenti riconducibili all’inoperosità, alla
pausa necessaria dalla marcia costante del mondo, che si realizzi nel guardare il
muro di un cortile o nel contemplare il firmamento, è da ritrovare il più profondo
segreto dell’uomo estraneo, dell’eroe della distanza, sempre proteso tra lontananza e fusione, tra solitudine e contatto profondo, tra follia e genio, tra osservazione silenziosa e fulminante intuizione.

CARLO EMILIO GADDA, Un gomitolo di concause. Lettere a Pietro Citati (1957-1969), Milano, Adelphi, 2013, p. 1.
43

28

STEFANO TRESCA

«I RAGAZZI NON AMANO I BACI»
SU ERNESTO DI SABA

1. IL RITORNO DEL RIMOSSO

E

rnesto nasce nella clinica romana Villa Electra, dove Saba si trova ricoverato fra la primavera e l’estate del 1953. È certamente la condizione di riposo forzato a far riaffiorare alla mente del vecchio poeta quel testo così
personale e impregnato di maternità1. In un momento così particolare della sua
vita, malato e ormai anziano, Saba sembra rinascere in questo breve romanzo,
quasi come vivesse una catarsi da tutti i ricordi giovanili che lo tormentavano. Il
libro nasce incompiuto e postumo. Al rientro a Trieste Saba verrà colto da nuove
crisi nervose, l’opera apparirà come un’ossessione che sconvolgerà gli ultimi anni
del poeta. Testimone ne è la lettera che scrive a Linuccia il 20 luglio 1953 affermando: «Insomma Ernesto poteva sì nascere a Trieste, ma non risuscitarvi. Risuscitarvi non poteva che a Roma e in quella stanza di quella clinica»2. Infatti a
Roma, in poco meno di un mese, l’autore era riuscito a dar vita ai primi tre episodi; gli ultimi due invece risentiranno del clima avverso trovato a Trieste. Intanto
Linuccia e Carlo Levi divennero gli interlocutori prediletti di un ormai anziano
Saba, protagonisti anche loro dei timori e delle paure del poeta in merito ad Ernesto. Continuandoli ad aggiornare sulla vita del progetto romanzesco Saba inizia
ad imporre delle regole, come testimoniato nella lettera a Linuccia del 20 luglio
1953:
Vorrei mandartelo; ma dovrei essere CERTO di tre cose:
1) Che né tu, né Carlo lo lasciate in giro, o lo tenete in cassetti non chiusi a
chiave; e le chiavi in vostre mani.
2) Che non lo fai leggere a nessuno, tranne a Carlo e, se mai, a Bettina; non però
a casa sua. Se vuol leggere il primo capitolo e il secondo capitolo, deve farlo o a casa
tua, o a casa di Carlo.
3) Che, dopo letto, me lo rendi3.

1 Si veda la lettera di UMBERTO SABA a Pierantonio Quarantotti Gambini del 20 agosto 1953:

«Il racconto è tutto impregnato di maternità: io stesso ho avuto, mentre lo scrivevo, la netta
impressione di essere incinta» (Tredici lettere, in Ernesto, Torino, Einaudi, 1975, p. 143).
2 Lettera di U. SABA a Linuccia del 20 luglio 1953, in Tredici lettere, cit., p. 149.
3 Ivi, p. 147.
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Il contenuto agli occhi di Saba appare scabroso, egli è estremamente provato
dallo sforzo che sta compiendo per la stesura del romanzo. Evidenti sono i tratti
autobiografici con cui instaura una difficile convivenza: il protagonista è evidentemente un alter ego dell’autore. Ha infatti 16 anni nel 1898, l’età che aveva il giovane Saba nella stessa epoca; anche lui come Saba non ha un buon rapporto con
la madre, non ha mai conosciuto il padre. Con Saba condivide anche la passione
per il violino, ma con scarsi risultati e anche il piccolo Ernesto è un grande appassionato di letteratura e prossimo alla vocazione poetica. Oltre l’evidente impianto
autobiografico, Saba è fortemente percosso e sconvolto da due timori che gli impediscono la prosecuzione dell’opera. Il primo è un qualcosa di indiscreto nei riguardi di una persona morta (il concertista e amico di Saba Ugo Chiesa, nascosto
sotto il nome di Ilio – come la sua fidanzata Lucia Pitteri sarebbe stata celata sotto
il nome di Eugenia – morì a soli 28 anni nel 1913). Già nel 1949 infatti aveva parlato
a Tullio Mogno di una storia di ragazzi, che gettava indirettamente luce sui due
personaggi sopracitati, l’amico violinista e la donna intoccabile, antichi e mai del
tutto esorcizzati spettri sabiani4. Il secondo timore è la paura che Ernesto ammazzi
il Canzoniere, «deve restare un libretto» così scrive in una lettera a Linuccia il 12
agosto 19535. Egli cerca costantemente degli alibi per non pubblicare il volume. Il
primo è prettamente linguistico: l’uso del dialetto triestino, seppur levigato e ampiamente italianizzato, fa sorgere dubbi nell’anziano poeta. Tuttavia, era improbabile che la forma dialettale potesse suscitare scandalo in un panorama italiano
ormai avvezzo alla scrittura del Neorealismo e molto legato a Ragazzi di vita di
Pasolini6. Il secondo alibi è psicologico, e consiste in una serie di dubbi sorti a
partire soprattutto dal Quinto episodio, rimasto infatti incompiuto con l’incontro
dei due giovani sulle scale della scuola di musica. Confessa Saba a Quarantotti
Gambini il 25 agosto, ribadendolo più e più volte, che la spietatezza massima consiste nel dover parlare dell’amico reale nascosto sotto il nome di Ilio, un amico
morto giovane e amato. L’amicizia con Ilio è la soglia di raccordo tra l’archeologia
puberale e la scoperta della vocazione poetica di Ernesto, Ilio è il simbolo della
dimensione estetica e della poesia7, ecco l’anello di congiunzione con il Canzoniere. L’ultimo alibi è forse quello più evidente, la tematica omosessuale. Saba,
ormai anziano, ha paura dell’eco che una tale rivelazione può avere sul pubblico
italiano, scriverà infatti così a Linuccia il 17 agosto 1955:
Senti, Linuccia, io sto così male come forse nessuno può immaginare. In queste
condizioni mi seccherebbe assai lasciare in giro cose incompiute, che dovrebbero
Cfr. MARINA PAINO, La tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, Firenze,
Olschki, 2009, p. 285.
5 Cfr. la lettera di U. SABA a Linuccia del 12 agosto 1953, in Tredici lettere, cit., p. 151.
6 Cfr. MARIA ANTONIETTA GRIGNANI, Introduzione, in U. SABA, Ernesto, nuova ed. a cura
di M.A. Grignani, Torino, Einaudi, 2015, p. VI.
7 Cfr. ivi, p. VII.
4
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essere tutte riviste, terminate, ecc. e che così come stanno non hanno senso. Né io
avrei mai più la forza, né l’animo di terminare quel romanzetto incompiuto che ho
lasciato da lui [Carlo Levi] con l’obbligo preciso di bruciarlo appena ne avesse
avuto da me l’ordine. Ti prego di passargli l’ordine, senza fare ostruzione: e poi
subito telegrafare “eseguito”8.

Fortunatamente i due giovani, forse compreso il valore di quel romanzo, non
eseguirono gli ordini dell’anziano Saba, che si spense due anni dopo questa lettera, nel 1957. Rimasta sigillata fino al 1962 e poi custodita nello studio di Carlo
Levi, l’opera fu trascritta da Linuccia in vista dell’edizione per Einaudi nel 1975.
D’altronde l’opera suscitò solo in parte le reazioni temute dal poeta, l’Italia si stava
sempre più avviando verso un’apertura mentale nei confronti dei canoni sessuali.
Grazie quindi a Carlo Levi e Linuccia, oggi abbiamo un esemplare unico nella
produzione letteraria di Umberto Saba, il tanto combattuto e sentito romanzo
Ernesto. Riprendendo quanto detto da Giacomo Debenedetti, Saba è forse il
poeta contemporaneo nel quale più viva e incorruttibile sia rimasta la fede di poter offrire, direttamente e senza simboli intellettualistici, un dono d’anima9.
2. UNA QUESTIONE DI LINGUAGGIO
«Il romanzo non potrà mai, anche ammesso che lo finisca, essere pubblicato,
per una ragione non di fatti, tutto ormai si è detto, ma di linguaggio»10. Tuttavia
il dialetto in quegli anni non era più un qualcosa di scandaloso, anzi, potremmo
azzardare che l’autore si sia avvicinato di proposito a quella corrente neorealista,
tanto in voga negli anni Cinquanta, che vede l’impiego del dialetto come un
punto di forza. Come notato da Grignani, infatti, con la parola linguaggio, Saba
intende qualcosa di speciale: un colore, una tonalità, un rapporto enigmatico,
quello che forse si instaura tra il piccolo Ernesto e il vecchio Saba che commenta
le vicende. Non sembra essere la compresenza di due piani linguistici differenti a
far sorgere nell’autore dei dubbi, piuttosto, la compresenza di due diverse voci:
quella del giovane Ernesto, voce primitiva e disinibita, e quella del vecchio Saba,
voce fuori campo che commenta con humour crudelmente spensierato le motivazioni che spingono il protagonista a fare o non fare certe cose11. Come nel seguente
caso per esempio: «El gà ragion lei – ripeté Ernesto – el paron sé proprio uno
strozin; anca mi lo odio (ma, a guardar bene il ragazzo, pareva improbabile che
egli potesse davvero odiar qualcuno)»12. Qui una voce ormai matura sembra
8 M.A. GRIGNANI, Storia

di «Ernesto», in Ernesto, cit., p. 139.
Saba ancora, in Saggi critici, Venezia, Marsilio, 1989, p. 131.
10 Lettera di U. SABA a Pierantonio Quarantotti Gambini del 20 agosto 1953, in Tredici lettere, cit., p. 143.
11 Cfr. M.A. GRIGNANI, Introduzione, cit., pp. VII-VIII.
12 U. SABA, Ernesto, cit., p. 4.
9 GIACOMO DEBENEDETTI, Per
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smentire i sentimenti accesi del giovane ragazzo, quasi come se l’anziano Saba
commentasse i suoi ricordi giovanili. L’autore, infatti, quando si dà alla scrittura
di Ernesto, ha alle spalle una forte esperienza di prosatore; come notato da Favretti, alcune costanti presenti in Scorciatoie e raccontini fanno ritorno nell’opera
postuma di Saba. Gli incisi, ad esempio, rispondono ad un’ossessiva volontà di
precisazioni, segnate da parentesi, lineette o da semplici virgole, e tornano con
molta frequenza nel testo13. Le precisazioni denunciano un atteggiamento quasi
da cronista14, come chi commenta le vicende vissute a distanza di anni. Ricorrente
nel romanzo è anche l’uso di massime con intenti moralistici, sentenze e aforismi
tipici delle Scorciatoie. A volte la voce narrante sembra prendere la parola non per
descrivere i comportamenti dei personaggi, bensì i loro sentimenti e i loro stati
d’animo, come nell’ultima scena del Primo episodio: dopo aver consumato l’atto
omosessuale, l’operaio si abbandona ai suoi pensieri e il narratore descrive la scena
scrivendo: «L’uomo l’avrebbe abbracciato e baciato; ma non ne aveva il coraggio.
Sapeva per esperienza che i ragazzi non amano i baci; non sanno ancora né darli
né riceverli»15. I due piani linguistici, al contrario di quello che vuole farci credere
Saba, sono quindi un punto di forza davvero importante nella riuscita dell’opera.
Il triestino non è infatti frutto di una scrittura superficiale e frettolosa, emerge dai
dattilografi originali un importante labor limae. Durante la revisione egli si occupa di evitare un’italianizzazione eccessiva, lima alcuni raddoppiamenti consonantici (quelle diventa quele, faccia si scempia in facia, la preposizione alle si
scinde in a le); sistema fonetica e fonologia (fornidor è corretto fornitor, camareta
su camereta, scritorio su scritoio); inserisce magari un termine triestino e si fa carico
di tradurlo in parentesi16. Allo stesso tempo il dialetto appare estremamente levigato affinché risulti di facile comprensione anche ai lettori non triestini, come testimoniato nelle pagine iniziali del romanzo dallo stesso Saba:
Questo dialogo (che riporto, come i seguenti, in dialetto; un dialetto un po’
ammorbidito e con l’ortografia il più possibile italianizzata, nella speranza che il
lettore – se questo racconto avrà mai un lettore – possa tradurlo da sé) si svolgeva
a Trieste, negli ultimissimi anni dell’Ottocento17.

Abbiamo di fronte quel linguaggio che Favretti definisce “incolore”, la sua caratteristica è che esso suona identico sulle labbra di tutti i personaggi del romanzo
che lo parlano18. Il dialetto impiegato è molto idealizzato, sembra strano che
Cfr. ELVIRA FAVRETTI, La prosa di Umberto Saba: dai racconti giovanili a “Ernesto”,
Bologna, Bonacci, 1982, p. 88.
14 Cfr. ivi, p. 89.
15 U. SABA, Ernesto, cit., p. 22.
16 Cfr. M.A. GRIGNANI, Introduzione, cit., p. X.
17 U. SABA, Ernesto, cit., p. 3.
18 E. FAVRETTI, La prosa di Umberto Saba: dai racconti giovanili a “Ernesto”, cit., p. 95.
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personaggi di varia estrazione sociale e cultura parlino la stessa identica forma dialettale. Insolito è che uno scaricatore avventizio e una prostituta, «una slovena
del territorio»19, parlino nello stesso modo del protagonista; Ernesto è infatti figlio di borghesi, ha frequentato le scuole, si diletta con il violino e nel tempo libero legge opere come Le mille e una notte, l’Iliade tradotta dal Monti e i Canti
di Leopardi20. Questa caratteristica sembra addirittura allontanare l’opera dalla
corrente neorealista, poiché in opere come Ragazzi di vita di Pasolini, l’impiego
di un differente registro linguistico è il tratto distintivo di ogni personaggio e la
definizione della sua estrazione sociale. Ernesto, inoltre, è un personaggio estremamente schietto e cristallino, come si evince dallo scambio di battute che ha con
il facchino nel Primo episodio:
«Soli – disse finalmente – soli per un’ora».
«In un’ora se pol far tante robe» incalzò, pronto, l’uomo.
«E lei che robe el volessi far?»
«Nol se ricorda più de quel che gavemo parlà ieri? Che el me gà quasi promesso? Nol sa quel che me piaseria tanto farghe?»
«Mettermelo in culo» disse, con tranquilla innocenza, Ernesto21.

Qualche rigo dopo segue la voce lontana di un ormai anziano Saba che commenta:
Con quella frase netta e precisa, il ragazzo rivelava, senza saperlo, quello che,
molti anni più tardi, dopo molte esperienze e molto dolore, sarebbe stato il suo
«stile»: quel giungere al cuore delle cose, al centro arroventato della vita, superando resistenze ed inibizioni, senza perifrasi e giri inutili di parole; si trattasse di
cose considerate basse e volgari (magari proibite) o di altre considerate «sublimi»,
e situandole tutte – come fa la Natura – sullo stesso piano22.

Accodandomi a quanto detto da Carrai, l’allusione allo stile di quella poesia
«onesta» tanto cara al Canzoniere è evidente: Saba voleva scrivere di un tema così
tabù, come quello dell’omosessualità, rispettando i principi poetici a cui si era attenuto per tutta la vita23.

19 U. SABA, Ernesto, cit., p. 54.
20

Cfr. E. FAVRETTI, La prosa di Umberto Saba: dai racconti giovanili a “Ernesto”, cit., p.

97.
21 U. SABA, Ernesto, cit., p. 12.
22 Ivi, p. 13.
23 Cfr. STEFANO CARRAI, Saba, Roma, Salerno editrice, 2017, p. 260.
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3. IL VECCHIO E IL GIOVANE
All’interno del romanzo si sovrappongono due diverse voci: quella del giovane
Ernesto e quella dell’anziano Saba; quasi ogni pagina del libro è percorsa da
questo dualismo, Saba però sposta tale dinamica anche al di fuori della vicenda
personale del fanciullo. Il primo caso è la lettera fittizia scritta da Ernesto a Tullio
Mogno, reale corrispondente sabiano, col quale aveva avuto una lunga
corrispondenza durante gli anni della stesura del romanzo. Ernesto così, da
personaggio appartenente alla fictio romanzesca, entra prepotentemente nella
vita reale e prende personalmente la parola. «Trieste, 22 settembre 1899»24 così
si apre la finta lettera; fin dall’inizio la strategia di Saba appare evidente: vuole
sovrapporre i due piani temporali e congiungerli in un unico momento. L’anno
è lo stesso in cui Saba aveva sedici anni, l’anno in cui è ambientato il romanzo e
l’anno in cui Ernesto aveva sedici anni a Trieste; 1899 invece che 1953, anno della
reale corrispondenza epistolare tra Mogno e Saba. La sfasatura temporale
permette all’autore di sdoppiarsi totalmente, facendo in modo che coesistano
all’interno della lettera tanto lo scrivente Ernesto quanto il vecchio Saba: l’uno la
proiezione dell’altro. Una proiezione all’indietro, quella del vecchio Saba che
ritorna «gaio e leggero»25 attraverso Ernesto, e una proiezione in avanti, quella
di Ernesto che dibatte con Mogno sulle poesie che un giorno scriverà26. La lettera
dopo la precisazione cronologica continua così: «Egregio signor Professore! Mi
perdoni se mi prendo la libertà di scriverLe senza avere l’onore di conoscerLa. Ma
il signor Saba mi ha letto il Suo bellissimo scritto sulle poesie che, a quanto Lei
dice, scriverò quando sarò più grande»27. Come notato da Paino, le liriche scritte
da Saba sono dunque le stesse che scriverà un giorno Ernesto quando diventerà
poeta (o meglio quando diventerà Umberto Saba)28. Qualche rigo dopo infatti
scrive:
Il suo scritto mi ha profondamente rattristato, così che mi sono messo a
piangere, come se, invece di sedici anni, presto diciassette, avessi ancora dieci anni.
Se vuol sapere perché ho pianto, Le dirò che ho capito dal Suo scritto che non
diventerò mai né capoufficio in una grande ditta in coloniali, né concertista di
violino; che il mio destino invece è quello di diventare poeta29.

Ernesto riporta inoltre nello scritto anche un suo primo tentativo poetico:
24 U. SABA, Lettera

di Ernesto a Tullio Mogno, in Tutte le prose, a cura di A. Stara, Milano,
Mondadori, 2001, p. 1052.
25 Caratteristiche attribuite da Saba al padre nel sonetto Mio padre è stato per me «l’assassino», in U. SABA, Tutte le poesie, a cura di A. Stara, Milano, Mondadori, 1988, p. 257.
26 Cfr. M. PAINO, La tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, cit., p. 317.
27 U. SABA, Lettera di Ernesto a Tullio Mogno, cit., p. 1052.
28 M. PAINO, La tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, cit., p. 318.
29 U. SABA, Lettera di Ernesto a Tullio Mogno, cit., p. 1052.
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[«]Oh cameretta, cameretta mia, / che mi fosti compagna nel dolor,[»] e
finiva con queste due strofe: [«]Ma ricomparve il tramontato sol, / e rinnovò le
cose con l’amore. / La farfalletta ha dispiegato il vol, / con insperato, ma potente
ardore. // Ed a me parve ritornar fanciullo, / quando scherzavo tra l’erbetta e i fior,
/ e d’ogni cosa mi facea un trastullo, / nell’April della vita tutto d’or[»]30.

Più avanti il fanciullo confessa di averla letta soltanto a suo cugino, il quale
afferma che «sarebbe stata bella solo se avesse avuto rime difficili»31. L’anello di
congiunzione con l’anziano poeta appare evidente, Saba è per eccellenza il poeta
degli schemi della tradizione e delle parole classiche. Inoltre la finzione della lettera
appare come un racconto nel racconto, in cui Ernesto prende la parola e
ricongiunge tutti i tasselli della sua vicenda, fino a confessare che l’anziano poeta
sta scrivendo un libro su di lui, da cui emergono anche i timori per un’eventuale
pubblicazione:
Il signor Saba, che sta scrivendo un libro su di me, ed al quale ho raccontato
tutta la storia, si è divertito un mondo, e l’ha subito messa nel libro. In quel libro
egli racconta tutto di me, anche le cose che non si devono dire; ma mi ha giurato
che non lo pubblicherà mai, e che, quando sarà finito, lo leggerà solo a due o tre
amici fidati. Speriamo 1) che non finirà mai il libro; 2) che, se lo finirà, manterrà la
promessa32.

Il romanzo si era aperto ad un ritorno al mondo meraviglioso dell’adolescenza,
la lettera invece sembra muoversi verso una dimensione ideale, quasi onirica, «in
cui passato e presente riescono miracolosamente a coesistere, esorcizzando sotto
le insegne di un’assoluta e fantastica levità le dolorose cicatrici dell’esistenza»33.
Altro evento in cui sentiamo fortemente l’eco di Ernesto è il discorso tenuto da
Saba il 27 giugno 1953 per il conferimento della laurea ad honorem da parte
dell’Università di Roma. Il ponte di collegamento con il romanzo che aveva
iniziato a scrivere nello stesso anno appare evidente fin dalle prime parole:
Che cos’è, in fondo, un poeta, se poeta davvero? L’ho già detto altrove: è un
bambino che si meraviglia delle cose che accadono a lui stesso diventato adulto.
Rimane quindi nell’intimo della sua natura, molto, troppo, della prima infanzia,
della preistoria sua e del mondo. Tutto questo è fonte per lui di debolezze e di
smarrimenti infiniti. Per quanto sia, d’altra parte, diventato adulto, abbia nei casi
più fortunati, sviluppato perfino un carattere, un poeta soffre sempre di
attaccamenti eccessivi al passato, che gli rendono la vita più difficile che agli altri
uomini, i quali o non li hanno, o si comportano come se li avessero superati. In
30 Ivi, p. 1054.
31 Ivi, p. 1055.
32 Ibidem.
33 M. PAINO, La

tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, cit., p. 320.
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altre parole, un poeta è sempre, più o meno, un “enfant terrible”: non si sa mai
cosa possa fare o dire: dire soprattutto. Ora gli “enfants terribles” sono degli esseri
un poco imbarazzanti, sebbene – lo riconosco volentieri – possano talvolta, come
fanno appunto i poeti, rinfrescare negli altri il senso della vita. E dicendo “enfants
terribles” non alludo solo ai poeti così detti “maledetti”, che essendo i più scoperti
sono anche i più innocenti, ma mi vengono in mente anche nomi venerabili e
venerati, così e così giustamente venerati che non posso farne in questo luogo e a
questo proposito i nomi34.

Ernesto è evidentemente la personificazione del poeta primordiale, la
leggerezza e la curiosità che tanto lo caratterizzano sono gli stessi tratti che
rintracciamo nel mondo poetico di Saba, la sua capacità di giungere sempre così
facilmente al cuore delle cose. Saba in questo discorso cerca di «chiudere il cerchio
e annettere a pieno titolo la poesia al mondo monellesco ma profondamente
innocente di Ernesto»35. Ernesto appare come il perfetto enfant terrible36, egli è
giovane e disinibito: fugge le etichette e la sua creatività non può essere
imprigionata in alcun modo. Altro ponte di collegamento tra il romanzo e il
discorso per la laurea sembra essere un ricordo scolastico dell’anziano poeta:
Quando avevo quattordici anni frequentavo a Trieste la quarta del Ginnasio
Dante Alighieri. Il mio professore di greco e di latino, che era anche il capoclasse,
passava per essere – ed era – “un severo ma giusto”. I ragazzi come me si sa, amano
questi “severi ma giusti”, o almeno li amavano i ragazzi del tempo mio. E anch’io
lo amavo, inghiottivo dolce ad una sua lode, tanto più che di lodi egli era
parchissimo. Ora accadde che, per cause imprecisate, egli mi prese ad un tratto in
odio. Forse dire odio è troppo. Il termine esatto sarebbe antipatia. Forse, incaricato
di insegnare ai giovani alcune delle più grandi cose che siano mai state dette al
mondo in poesia, e presentiva in me, in forme deteriori (di disordine), qualcosa
che doveva più tardi portarmi all’ordine della poesia. Io non prendevo, non potevo
a quell’età prendere alcun interesse al greco e al latino in sé. Studiavo solo per far
contenti mia madre e il mio capoclasse, per farmi insomma voler bene dalle
persone dalle quali dipendevo37.

Il maestro gli consiglia al termine dell’anno di cambiare scuola, Saba infatti
racconta:
Bruciai in un falò di gioia i testi classici divenuti per me, per mancanza d’amore,
troppo difficili, impossibili addirittura. Frequentai per poco tempo l’Imperial
Regia Accademia di Commercio e Nautica, e presi quindi un impiego con la

34 U. SABA, Discorso

per la laurea, in Tutte le prose, cit., pp. 1046-1047.
M. PAINO, La tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, cit., p. 321.
36 Saba prende ispirazione dall’omonimo romanzo di Jean Cocteau.
37 U. SABA, Discorso per la laurea, cit., p. 1048.
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speranza di diventare (così sognavo allora) un bravo, un onesto, uno stimato
commerciante38.

Quella stessa scuola tanto detestata dalla madre di Ernesto all’interno del
romanzo, ecco un altro evidente collegamento con la biografia del poeta. Come
notato da Lavagetto39, il ricordo dell’anziano poeta è alquanto simile a quello del
giovane Ernesto all’interno del romanzo. Dopo la confessione del rapporto
omosessuale alla madre vi è infatti l’anello di congiunzione:
«Devi giurarmi – disse – che non lo farai più. Sono cose brutte, indecenti
(Ernesto pensò involontariamente alla forma “esterna” dei suoi componimenti
scolastici, che gli aveva procurato l’inimicizia di un professore al ginnasio), indegne
di un bel ragazzo come te.»40

L’associazione appare evidente: indecente l’omosessualità e indecente la
scrittura; Ernesto, lo abbiamo detto, appariva impubblicabile a Saba perché tutto
era detto senza perifrasi e giri inutili di parole. Lavagetto suppone che nelle ultime
pagine del romanzo ci troviamo dinanzi a un atto liberatorio, a una sorta di
confessione: Saba vuole forse dirci che il suo modo di fare poesia è influenzato
anche dalla sua particolarità di uomo, ci troviamo dinanzi a una «mise en abyme
moltiplicata»41. Ad avvalorare questa tesi vi è inoltre la lettera che Saba invia a
Bruno Pincherle tre giorni dopo l’evento, scrivendo:
Oh dio, se invece di quel discorsetto avessi potuto leggere Ernesto (chiudendo
d’autorità gli ascoltatori nell’Aula Magna; in modo che avessero avuto dire a se
stessi e agli altri che ascoltavano solo perché obbligati dai cordoni della Celere)
credo che sarebbero impazziti tutti di gioia, compreso il Magnifico Rettore e
Funaioli, che deve essere sugli ottanta. La gente, Bruno mio, ha un bisogno, un
bisogno urgente di “mettersi in libertà”, di essere insomma liberata dalle sue
inibizioni42.

Il disegno di costringere – con l’ausilio della Celere – gli accademici
dell’Università di Roma ad ascoltare la lettura di Ernesto, appare come una
consapevole riproposta della confessione alla madre. Ernesto però a differenza di
Saba ha il coraggio di ammettere il suo trascorso, fa quello che l’anziano poeta
avrebbe voluto fare di fronte al pubblico della Sapienza. «La confessione ha
bisogno del potere che assolve (la laurea, ci è stato detto, è una riparazione), ma
Saba vorrebbe rovesciare le parti: vorrebbe assolvere gli altri confessandosi di
38 Ivi, p. 1050.
39 Cfr. M. LAVAGETTO, L’altro

Saba, in U. SABA, Tutte le prose, cit., p. XLIII.

40 U. SABA, Ernesto, cit., p. 95.
41 M. LAVAGETTO, L’altro

Saba, cit., p. XLIII.

42 Lettera di U. SABA a Bruno Pincherle del 30 giugno 1953, in Tredici
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fronte a loro»43. Come suggerito da Lavagetto, con Ernesto si chiude quella
complessa architettura che Saba aveva ereditato da Weiss e che trova le sue prime
prove nel Piccolo Berto44.
4. ETERNI RITORNI SABIANI
«Un “aureo anello” tiene insieme la complessa opera di Saba, il principio e la
fine, l’origine, il tempo e il divenire»45. Polato ha ben notato che la produzione
poetica di Saba dei primi anni Venti è fortemente influenzata dall’idea dell’eterno
ritorno di Nietzsche. Egli pone come esempio la poesia Girotondo dalla sezione
Cuor morituro, poiché collega l’antico gioco dei bambini e la teoria del filosofo
tedesco. Non è un caso che la lirica faccia parte proprio di quella specifica sezione
del Canzoniere, Cuor morituro infatti celebra un grande ritorno: quello di Saba
alla sua balia e alla sua casa46. La produzione di Saba appare quindi sempre come
un ritorno alle origini: i temi caratterizzanti fanno sempre ritorno in ogni singolo
verso, o anche in ogni singolo rigo di prosa. La poesia appare sempre come poesia
del ritorno al proprio passato, ecco spiegato perché Saba si sente fortemente legato
alla concezione filosofica di Nietzsche. Il passato sembra sempre ritornare quasi
come volesse essere purificato, non cancellato: esso è la sorgente di vita dell’intera
produzione sabiana. Così come nella poesia, anche nella prosa i vecchi spettri di
Saba fanno la loro ricomparsa; in particolar modo in Ernesto e in tutti i testi che
gravitano intorno ad esso (Lettera di Ernesto a Tullio Mogno e il Discorso della
laurea). Quattro sono in particolar modo i fantasmi che dominano la scena: la
madre, il padre, la balia e Trieste. La vicenda del romanzo si pone infatti nel solco
di sempre, quello di una tentata fuga dalla prigione della severa madre47. Fin dalle
primissime pagine emerge questo rapporto conflittuale con la genitrice, è infatti
uno dei motivi che caratterizzano i dialoghi con il bracciante avventizio:
«La sé un bon ragazo – ripeté l’uomo – e anca – aggiunse – bel. Cussì bel che
sé un piazer guardarla».
«Mi bel? Rise Ernesto. «Nissun me lo gà mai dito».
«Gnanca sua mama?»
«Ela meno de tuti. Non me ricordo che la me gabi mai dado un baso, né fata
una careza. La diseva sempre, e la disi ancora, che i fioi non bisogna viziarli».
«E a lei ghe gavessi piasso che sua mama la basi?»

43 M. LAVAGETTO, L’altro

Saba, cit., p. XLIV.

44 Cfr. ibidem.

LORENZO POLATO, L’aureo anello. Saggi sull’opera poetica di Umberto Saba, Milano,
Franco Angeli, 1994, p. 9.
46 Cfr. ivi, p. 33.
47 Cfr. M. PAINO, La tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, cit., p. 287.
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«Sì, quando che iero putel. Adesso no me importa più. Ma vorio almeno che
me la disessi qualche volta una bona parola».
«E no ghe la disi mai?»
«No, mai – rispose Ernesto; – o assai de raro»48.

La madre appare fin dalle prime pagine come una figura molto pesante e
severa, che si oppone fortemente a quella leggerezza che caratterizza il giovane
Ernesto, ciò appare evidente quando il bracciante fa visita a casa del giovane:
Gli venne ad aprire una donna piuttosto corpulenta e curva su sé stessa, più per
qualche infermità o per i dolori sofferti che per l’età: tanto che sarebbe stato
difficile riconoscere in lei a prima vista la madre di Ernesto, che era un ragazzo
slanciato: pensare che una forma avesse generato l’altra49.

La donna appare inoltre come la rivale prediletta del bracciante avventizio, egli
infatti teme che il fanciullo possa confessarle l’accaduto, come se il rozzo
personaggio intuisse fin dalle prime parole del giovane la forte influenza che la
genitrice ha su di lui: «Pensò che il “mulo” (monello), già pentito della sua mezza
accondiscendenza, lo prendesse ora in giro. Peggio ancora: che ne avesse già
parlato a terzi o – eventualità temibile su tutte – si fosse confidato a sua madre»50.
I due personaggi condividono inoltre lo stesso timore51, che il giovane Ernesto
possa andare con le donne, come emerge da uno scambio di battute nel Primo
episodio:
«E come el spendi le diese corone che ghe resta? El va de le done?» (Queste
ultime parole furono dette come se l’uomo avesse temuto una risposta
affermativa).
«No. A le done no ghe penso ancora. Gò deciso de no pensarghe prima de aver
diciaoto-dicianove ani compidi». (Forse aveva dimenticato che, due anni prima,
sua madre aveva dovuto licenziare una giovane serva, alla quale Ernesto dava
continuamente noia in cucina. D’allora la povera donna aveva assunto sempre, per
precauzione, delle domestiche vecchie, brutte, deformi: avrebbero formato una
vera collezione di mostri. Del resto, duravano poco: dopo uno o due mesi si
licenziavano o venivano licenziate52.

La donna teme qualsiasi possibilità di fuga dal suo dominio tentata da Ernesto,
ha paura degli effetti che l’arte, la poesia e in particolar modo il teatro possano
avere sul figlio:
48 U. SABA, Ernesto, cit., p. 5.
49 Ivi, pp. 25-26.
50 Ivi, p. 12.
51 Cfr. M. PAINO, La

tentazione della leggerezza. Studio su Umberto Saba, cit., p. 288.

52 U. SABA, Ernesto, cit., pp. 4-5.
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«Nol vol dirme cossa el fa de le diese corone che ghe avanza?» insistè l’uomo.
«El se bel curioso» rise Ernesto. «Quele fazo presto a spenderle: un poco in
paste, un poco in teatro. Vado in teatro quasi ogni domenica dopo pranzo. Me
piasi assai le tragedie. Lei non va mai in teatro?»
«Cossa el vol che vado a far in teatro? Son un povero bastardo (trovatello); un
ignorante, che sa apena leger e scriver el suo nome.»
«El teatro me piasi assai – continuò Ernesto, che come tutti i ragazzi (e non
solo i ragazzi) del mondo, pensava più a sé che agli altri. – Domenica gò visto I
Masnadieri de Schriller. Iera assai bel.»
«Iera de rider? s’informò, distratto, l’uomo.»
«No, de pianzer. Son tornado a casa tuto ingropà. Tanto che mia mama me gà
dito che no la me lasserà più andar in teatro; che, se devo tornar a casa
immalinconido, sé tuti soldi butadi via»53.

Il romanzo si chiude con l’incontro sulle scale dell’insegnante di musica tra
Ernesto e Ilio, non possiamo quindi dedurre dalle pagine del romanzo quale sia la
reazione della madre; possiamo farlo invece attraverso uno di quei testi che gravita
intorno all’universo di Ernesto, ovvero la Lettera di Ernesto a Tullio Mogno.
Ernesto racconta felicemente l’incontro con l’amico Ilio, improvvisamente però
l’armonia della lettera si infrange con la reazione negativa della madre:
Intanto questa mattina, appena svegliato, ho raccontato a mia madre (che da
quando sono stato ammalato di forti disturbi intestinali, mi porta il caffè a letto)
che ho trovato un amico. Mia madre mi rispose che avrei fatto meglio a trovare un
impiego; io, come ben può pensare, sono rimasto molto male. Mia madre mi vuol
bene, ma non mi capisce; anche per questo mi è molto piaciuto quel brano del Suo
scritto dove parla dell’adolescente che nessuno cura e si rifugia nel mondo segreto
dei sogni54.

Ma anche quando Ernesto sembra rifugiarsi in quel tanto agognato mondo dei
sogni, in cui immagina di volare assieme al suo amichetto Ilio tanto da essere
sospeso su tutte le cose del mondo, la reazione della madre è severa e poco
empatica nei confronti del figlioletto:
Ho raccontato il sogno a mia madre che, per tutta risposta, ha alzato le spalle.
Ma io ero felice lo stesso; tanto felice che sono uscito come mi trovavo, cioè in
camicia, dal letto; ed ho fatto su quello tre capriole di gioia. Mia madre era
indignata; diceva che davo uno spettacolo, per la mia età indecente; e mi
minacciava, se non ritornavo subito sotto le coperte, di andare a prendere… il
battipanni55.

53 Ivi, p. 27.
54 U. SABA, Lettera
55

di Ernesto a Tullio Mogno, cit., p. 1056.

Ivi, pp. 1056-1057.
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Da una madre troppo presente a un padre completamente assente, questa
opposizione che tanto caratterizza la vita e la poesia di Saba («egli era gaio e
leggero; mia madre tutti sentiva de la vita i pesi»56) torna prepotentemente anche
all’interno del romanzo. L’assenza del padre emerge fin dalle prime pagine della
vicenda, è così evidente che il bracciante avventizio se ne rende già conto dopo un
breve scambio di battute con Ernesto:
«E nol gà papà?» chiese l’uomo.
«Come el fa a saverlo?»
«El parla sempre solo de sua mama» rispose, quasi scusandosi, l’uomo.
«Mio papà non lo gò mai conosudo» disse Ernesto.
«El sé morto?» chiese, sottovoce, l’uomo.
«No. El sé diviso legalmente de mia mama; i se gà diviso sei mesi prima ancora
che mi nasessi».
«Perché?»
«No so. No i andava d’acordo. Cussì mio papà no lo gò mai visto. El vivi in
un’altra città; credo che nol possi gnanca tornar a Trieste. E gnanca me importa de
vederlo. Per mi, che el staghi pur lontan.»57

Ugo Edoardo Poli, il padre di Saba, abbandonò pochi mesi dopo il matrimonio
la moglie e fu arrestato dalla polizia per sentimenti antiaustriaci e in seguito
bandito dai territori dell’Impero austro-ungarico; non è un caso che la stessa
vicenda è vissuta anche dal padre di Ernesto («era stato bandito – per attività
sovversive: irredentistiche – dall’Impero d’Austria»58). Non è altrettanto casuale
la definizione che la madre dà al padre di Ernesto durante una conversazione con
il figlio:
«Mio padre – chiese timidamente Ernesto – era proprio tanto cattivo?»
«Non parlarmi di lui – rispose, come toccata nel vivo d’una ferita, sua madre.
– Un assassino; ecco quello che era, quello che è stato per me. Ti basti, figlio mio,
saper questo»59.

A causa dell’abbandono del padre, la madre di Saba dovette andare a lavorare
nel negozio di mobili della sorella Regina, per questo e anche perché non poteva
allattare dovette lasciare il figlioletto ad una balia. Non è un caso che dallo
scambio di battute tra il giovane e il bracciante nel Secondo episodio emerga una
storia molto simile a quella vissuta dal giovane Saba, Ernesto infatti dice:
fino ai quatro-cinque ani son visudo in casa della mia balia, in campagna.
Prima, mia mama gaveva perso, per i dispiaceri, el late; po la tigniva un negozio de
56 U. SABA, [Mio

padre è stato per me «l’assassino»], in Tutte le poesie, cit., p. 257.

57 ID., Ernesto, cit., pp. 6-7.
58 Ivi, p. 94.
59 Ivi, p. 97.
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mobili; e de quando che la me gà messo al mondo, non la gà avudo – la disi – un
momento de ben. La iera malada, e cussì la me lassava volentieri in casa de la balia60.

L’autore sembra aver costruito un piccolo laboratorio psicoanalitico tra le
pagine del suo romanzo, evidente è l’influsso di Freud: «Ernesto sembra essere
stato costruito appositamente per finire sul lettino dell’analista»61. Lavagetto per
chiudere la sua riflessione su Ernesto scrive:
Ernesto costituisce il calcolato epilogo di una vicenda a cui l’autore del
Canzoniere, così come Saba lo ha costruito, appariva oscuramente predestinato; e,
parafrasando un’affermazione di Storia e cronistoria, «non c’è da meravigliarsi»
che Saba abbia scritto Ernesto; «se mai che l’abbia scritto non essendo più giovane
(intorno ai settant’anni), e in prosa»62.

Ultimo, non per importanza, degli eterni ritorni sabiani che possiamo scorgere
all’interno del romanzo è quello di Trieste, la dimensione spaziale e temporale è
infatti ben definita già all’apertura del romanzo: «Questo dialogo [...] si svolgeva
a Trieste, negli ultimissimi anni dell’Ottocento»63. Come ben sappiamo Saba fin
dai primi anni della sua produzione poetica ha sempre avuto un rapporto
particolare con la propria città natale; Trieste era una città estremamente diversa
da quella che conosciamo oggi, faceva infatti parte dell’Impero austro-ungarico e
si viveva in un’ambiente di forte arretramento culturale rispetto a quello che era
ormai il Regno d’Italia. Ernesto, come lo stesso Saba, risente molto di questa
condizione di emarginazione, nella fantomatica Lettera a Tullio Mogno del 1953
scrive: «Egli [lo zio Giovanni] mi accusa di essere un senza patria; questa cosa non
vera, perché amo molto l’Italia, e uno dei miei più grandi sogni della mia vita è
quello di morire in guerra contro l’Austria, solo perché Trieste diventi una città
italiana»64. Saba, così fortemente legato a Trieste, nel discorso per il
conferimento della laurea honoris causa scrive:
So che mi avete fatto un grande onore, non lo riceverei senza una specie di
rimorso se non sapessi che, premiando il più vecchio dei poeti italiani, avete
pensato anche alla città dolorosa e inquieta che settant’anni fa ha veduto nascere il
più doloroso e più inquieto dei suoi figli65.

E ancora:

60 Ivi, p. 37.
61 M. LAVAGETTO, La

gallina di Saba, cit., p. 189.

62 Ivi, p. 190.
63 U. SABA, Ernesto, cit., p. 3.
64 ID., Lettera

di Ernesto a Tullio Mogno, cit., pp. 1053-1054.
per la laurea, cit., p. 1046.

65 ID., Discorso
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Accetto con gratitudine il dono che mi avete fatto, e attenuo il senso di rimorso
che l’accompagna col pensiero, già espresso, che pensando a me avete pensato
anche a Trieste, sensibile a quanto le viene dall’Italia, dal paese che malgrado i suoi
difetti (e chi non ne ha?), ed ogni considerazione politica a parte, è il più dolce del
mondo, nel quale è più dolce vivere e morire, – vivere, soprattutto – e, quando si
è giovani, amare. Trieste – dico – deporrà per un momento la sua grazia scontrosa
e sarà lieta di saper onorato da voi un suo cittadino66.

Saba, esattamente come il suo alter ego Ernesto, ritiene importantissimo essere
considerato italiano e triestino allo stesso tempo, Trieste è infatti quella città che
«se piace, è come un ragazzaccio aspro e vorace, con gli occhi azzurri e le mani
troppo grandi per regalare un fiore»67. Una città un po’ come Ernesto, enfant
terrible tanto caro all’anziano poeta, che in realtà alla prima stesura del romanzo
doveva avere gli occhi celesti, sostituiti poi da occhi color nocciola, come certi cani
barboni, ispirati a quelli del cane della figlia Linuccia, Baruch68.
È stato detto che «l’opera di Saba è sempre un continuo, infinito palinsesto,
una scrittura inesausta della propria vita»69. Moravia scrisse che «Saba si era
liberato di un tabù e dunque della storia e della società, e aveva scritto un libro
lirico-autobiografico fuori dalla storia e dalla società»70. Aveva confessato i suoi
«umani amori» in un romanzo – ancora poco presente nei programmi scolastici
e universitari pur in un periodo di mobilitazioni per i diritti civili – rilevante
quanto lo è la sua produzione poetica.

66 Ivi, pp. 1047-1048.
67 U. SABA, Trieste, in Tutte

le poesie, cit., p. 89.

68 Cfr. M.A. GRIGNANI, Introduzione, cit., p. XVIII.

ALESSANDRO CINQUEGRANI, Solitudine di Umberto Saba: da «Ernesto» al «Canzoniere», Venezia, Marsilio, p. 26.
70 ALBERTO MORAVIA, La metà del signor Ernesto, «L’Espresso», 11 febbraio 1979.
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LA PIETROBURGO DI NABOKOV:
IL LEGAME CON LA PATRIA SUGGELLATO DA PUŠKIN

E benché il corpo non si accorga
Dove in polvere andrà a finire,
Io presso al mio caro paese
Vorrei per sempre dormire.
A.S. PUŠKIN, Se per le chiassose vie

1. IL POETA DIMENTICATO
e la prosa di Nabokov è stata oggetto di innumerevoli studi che ancora
tutt’oggi propongono disparate interpretazioni, volte alla comprensione dei
romanzi dello scrittore, mancano studi dettagliati sulla sua opera in versi.
Sembra, infatti, che il poeta Sirin non abbia suscitato lo stesso grado di attenzione
che gli studiosi hanno, invece, riservato al celebre prosatore Nabokov. Eppure, il
corpus poetico dello scrittore conta circa mille componimenti – quattrocento dei
quali sono stati pubblicati prima di Mašen’ka (1926) – che si prestano ad uno studio dettagliato e ai più disparati livelli di lettura. Malgrado la scarsità di lavori,
alcuni studiosi hanno focalizzato la propria attenzione sui versi nabokoviani, formulando opinioni che risultano fondamentali per comprenderne le principali caratteristiche. Nello specifico, il critico German Chochlov, paragonando la poesia
di Nabokov alla sua prosa, al fine di individuarne affinità e discordanze, dichiara:

S

I versi di Sirin si distinguono per la stessa precisione, accuratezza e acutezza della
lingua proprie della prosa. […] I versi di Sirin […] danno l’impressione di una prosa
ritmica preparata in versi. In essi c’è molta ragionevolezza, coscienziosità, chiarezza1.

«Стихи Сирина отличаются такой же точностью, тщательностью и заостренностью
языка, как и проза. […] Стихи Сирина […] производят впечатление подкованной
рифмами ритмической прозы. В них много рассудочности, добросовестности,
отчетливости» (G. CHOCHLOV, V. Sirin. Vozvraščenie Čorba, in V.V. NABOKOV, Stichotvorenija, San Pietroburgo, Akademičeskij proekt, 2002, p. 6, trad. mia salvo diversamente segnalato).
1
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Al linguaggio poetico di Nabokov vengono, dunque, riconosciute importanti
qualità. Eppure, il critico evidenzia una nota negativa nei versi di Nabokov, individuando in essi la mancanza dell’«autentica sonorità poetica»2. È, in realtà, in
quest’ultima affermazione che si racchiude la sostanza e il punto di forza della
poesia di Nabokov, che ha sempre cercato di operare un connubio tra la sua produzione in prosa e quella in versi, riscontrando in queste forme letterarie non due
espedienti diametralmente opposti, ma due poli ben amalgamati, che si fondono
all’interno di un singolo corpo di lavoro. Lo stesso Nabokov, di fatto, prediligendo una poesia dai toni narrativi e che, come un romanzo, fosse costruita intorno ad una trama, si è così espresso in una delle interviste riportate nella raccolta
Strong Opinions (1973):
Non sono mai riuscito a trovare alcuna differenza specifica tra poesia e narrativa. Tendo a definire una buona opera in versi di qualsiasi lunghezza come un
concentrato di buona prosa, con o senza l’aggiunta di un ritmo ripetitivo o di una
rima3.

Nabokov, dunque, rintraccia uno stretto legame tra prosa e poesia. Esse «si
sovrappongono l’una all’altra»4, contribuendo insieme alla ricchezza stilistica
della sua produzione letteraria.
Di particolare interesse è la scelta tematica operata dal poeta, che ispira la maggior parte dei suoi versi alla Russia e alla conseguente nostalgia generata da un
ricordo improntato a un sincero affetto. Tale tema, correlato ad un passato che
non può più tornare, permette il rafforzarsi del contrasto dicotomico che si agita
alla base della produzione letteraria russa di Nabokov: patria perduta/patria acquisita. Bispacial’nost’5 è, infatti, il termine coniato dal critico Levin per descrivere
il modo in cui Nabokov vive la sua esperienza d’esilio, a cavallo tra due mondi,
dal cui paragone scaturisce un’inevitabile nota nostalgica: «Tornerebbe mai in
Russia? / Non tornerò mai, per il semplice motivo che tutta la Russia di cui ho
bisogno è sempre con me: la letteratura, la lingua, e la mia infanzia russa»6. Così
risponde Nabokov ad una domanda, postagli in un’intervista del 1962, marcando
le tre costanti cui si appella e mediante le quali può assaporare nel ricordo la
2 «В них […] очень мало настоящей поэтической полнозвучности» (ibidem).

«Я никогда не мог найти каких бы то ни было видовых отличий между поэзией и
художественной прозой. Я склонен определять хорошее стихотворное произведение
любой длины как концентрат хорошей прозы с добавлением или без добавления
повторяющегося ритма или рифмы» (ivi, p. 28).
4 «Они перекрывают друг друга» (ibidem).
5 Cfr. JURIJ I. LEVIN, Bispacial’nost’ kak invariant poetičeskogo mira Nabokova, «Russian
Literature», XXVIII, 1, 1990, pp. 45-124.
6 «Would you ever go back to Russia? / I will never go back, for the simple reason that all
the Russia I need is always with me: literature, language, and my own Russian childhood»
(V.V. NABOKOV, Strong Opinions, New York, Vintage Books, 1990, p. 19).
3
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Russia di cui ha bisogno. In molte delle sue poesie, di fatto, Nabokov vive la sua
patria, rammentando alcuni dei più grandi nomi che la cultura russa ha conosciuto (tra cui Tolstoj, Blok, Gumilëv); si serve della ricchezza e della duttilità della
lingua russa in tutte le sue forme; ricorda con profondo affetto i giorni felici trascorsi a Pietroburgo durante la sua infanzia. E ciò che unisce questi motivi ricorrenti nei suoi versi è la figura di Puškin.
Svariate volte, di fatto, Nabokov invoca il nome del poeta ottocentesco, celebrandolo persino nei componimenti dedicati ad altre illustri figure del panorama
letterario russo: «Puškin è un arcobaleno su tutta la terra, / […] Puškin è una luce
convessa e rigogliosa»7. Così Nabokov definisce il poeta ottocentesco nella poesia
Na smert’ Bloka (1921), presentandolo come un vero e proprio dono elargito al
mondo letterario e non solo. Per Sirin e per un’intera generazione di esuli Puškin
appare il vero collante tra passato e presente, offrendo loro la possibilità di esperire, seppur in maniera diversa, la patria Russia. È per tale motivo che Nabokov
suggella il legame con il poeta ottocentesco, ricordandolo nei suoi versi.
2. LA PIETROBURGO DI NABOKOV: NOSTALGIA E PASSATO
Pietroburgo, con la sua affascinante e al contempo drammatica storia, oltre che
protagonista di sanguinose battaglie e rivoluzioni, è stata testimone del sorgere di
numerose personalità letterarie, che nelle proprie opere hanno raccontato la città
di Pietro nella sua versatile multiformità, ora presentandola come madre benevola
che accoglie i figli nel suo caloroso abbraccio, ora come malvagia matrigna che
disprezza e causa devastazione. L’immagine di Pietroburgo racchiude in sé un’ambivalenza senza precedenti: nostalgico e intriso di rimpianto è il ricordo della severnaja stolica per Puškin, che nel suo romanzo in versi dichiara: «il Nord mi
nuoce»8. Spietata appare, invece, la città nell’opera di Gogol', che nei suoi Racconti di Pietroburgo mostra la brutalità di una burocrazia imperante nel meschino
mondo della capitale. Asfissiante è la città che accoglie il delirio di Raskol'nikov
in Delitto e castigo, mentre fantasmagorica e spettrale è la Peterburg di Belyj, che
acutizza la visione di una città illusoria e spersonalizzante. Queste sono solo alcune delle innumerevoli immagini attraverso cui viene descritta nel mondo della
letteratura russa la città di Pietro, da sempre oggetto di condanna e celebrazione,
trasformata in un mito che sin dalla sua nascita, nel 1703, ne ha accompagnato lo
sviluppo e che ancora tutt’oggi pulsa nell’immaginario collettivo.
Catapultata nel mondo dell’emigrazione, Pietroburgo si tinge di toni nostalgici
ben rappresentati nelle poesie di Nabokov che, lontano dalla sua città natale, si
7«Пушкин

– радуга по всей земле, [...] Пушкин – выпуклый и пышный свет» (V.V.
NABOKOV, Na smert’ Bloka, in Stichotvorenija, cit., p. 67).
8 A.S. PUŠKIN, Evgenij Onegin, trad. it. di P. Pera, Venezia, Marsilio, 1996, I 2, p. 77.
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abbandona ad una serie di appelli che invocano la gloria del passato. L’impossibilità di esperire in maniera palpabile la città di Pietroburgo causa in Nabokov un
sentimento di malinconia (toska) che, insieme al ricordo, irrompe in molti dei suoi
versi, divenendone il Leitmotiv. Il richiamo della patria emerge in svariati componimenti, alcuni dei quali sono intitolati Pietroburgo e che, accomunati dalle stesse
tematiche, costituiscono un ciclo a sé stante nella produzione poetica nabokoviana. Tra questi emergono Pietroburgo (Dunque eccolo, lo stregone di un
tempo…) (1921) e Pietroburgo (Vedo in sogno nel mattino di Natale) (1923). Nabokov ripercorre gli anni della sua infanzia e giovinezza, affidando i suoi versi ad un
ricordo che ora appare doloroso, ora gioioso e rinfrancante. Tratto fondamentale
che unisce tali poesie è la presenza di Puškin, la cui immagine vivifica la memoria
di Nabokov, fungendo da unico e solo collante tra la patria perduta e la patria
acquisita.
3. LA MALVAGITÀ DELLA CITTÀ DI PIETRO: PIETROBURGO (DUNQUE ECCOLO, LO
STREGONE DI UN TEMPO…)
Composta il 17 luglio 1921, in questa poesia Nabokov esprime la dolorosa e
amara consapevolezza del disfacimento cui è andata incontro la sua Pietroburgo,
appellandosi ad un passato che ha visto la città splendere in tutte le sue forme e
che non potrà tornare. Pietroburgo non è più la stessa e questo cambiamento, per
Nabokov nefasto, è stato portatore di conseguenze catastrofiche, che hanno causato rovina e devastazione:
Dunque, eccolo, lo stregone di un tempo,
che guardava in lontananza con sguardo freddo
e fiero del rombo e della vastità
le sue magiche piazze, –
ora, tormentato con la fame,
ora, caduto signore,
egli è morto, addolorato e solo…
Oh città, cara a Puškin,
quanto lontani sono questi anni!
Sei caduta, torturata, nel deserto…
Oh città pallida […]9

«Так вот он, прежний чародей, / глядевший вдаль холодным взором / и гордый
гулом и простором / своих волшебных площадей, – / теперь же, голодом томимый, /
теперь же, падший властелин, / он умер, скорбен и один... / О город, Пушкиным
любимый, / как эти годы далеки! / Ты пал, замученный, в пустыне... / О город бледный,
[…]» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 240).
9
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La prima parte del componimento offre ricchi spunti di riflessione: personificando Pietroburgo e descrivendo la città come uno stregone che, con il suo
sguardo freddo, imperante guardava dall’alto della sua grandezza il mondo sul
quale ha esteso il proprio potere, Nabokov immerge il lettore nel fiabesco mondo
puškiniano di Ruslan i Ljudmila per creare l’immagine di una città inficiata dal
male. Pietroburgo appare agli occhi del poeta come «il terribile mago Černomor», condividendo con quest’ultimo svariate peculiarità, da Nabokov enfatizzate mediante tipici lessemi puškiniani riscontrati nel poema. Primo fra tutti è lo
«sguardo» (взор, vzor) freddo che contraddistingue Pietroburgo e che rimanda
a quello «sguardo, pieno di astuta lusinga»10, proprio del malvagio mago del
poema. Puškin, inoltre, ricorre a differenti perifrasi nella sua opera per descrivere
l’antagonista della vicenda, servendosi di colorite combinazioni di epiteti e sostantivi, come «pallido stregone»11, analogamente utilizzate da Nabokov nella descrizione di Pietroburgo. In aggiunta, quelle «magiche piazze», sulle quali la città
getta il proprio freddo sguardo, diventano «il magico giardino» (волшебный
сад, volšebnyj sad) per il quale vaga Ljudmila alla ricerca di un rifugio. Ma Nabokov attinge al lessico dell’opera puškiniana creando anche accostamenti dicotomici: il termine «signore» (властелин, vlastelin), preceduto dal participio «caduto» (падший, padšij), è ugualmente utilizzato da Puškin, in un contesto differente, «[…] il saggio Finn, / Potente signore degli spiriti»12. Nabokov, dunque,
gioca con gli epiteti, creando ora similitudini, ora contrasti con il poema di
Puškin, servendosi di un immaginario e un lessico affini all’opera del poeta ottocentesco.
Avanzando in quest’atmosfera dominata da forze malevole, l’immagine di Pietroburgo si tinge di un’ulteriore sfumatura puškiniana che rimanda, questa volta,
a Il cavaliere di bronzo, poema suddiviso in tre parti, in ognuna delle quali la città
viene analizzata secondo tre livelli di lettura ben distinti e differenti. Nell’introduzione il poeta affronta il tema della magnificenza di Pietroburgo, intonando
canti di celebrazione e alludendo ai trionfi militari e dinastici della città; nella
prima parte il tema patriottico cede il posto alla catastrofica immagine di una città
disfatta e devastata, dominata da orrore e distruzione; nella seconda parte Puškin
dipinge una città dai toni malvagi e affronta la storia del piccolo uomo che, invano, tenta di opporsi ad una potenza demoniaca, rappresentata dalla statua di
Pietro il Grande che, animata, scatena la sua furia contro il povero Evgenij. Nella
sua poesia, in particolare nella prima strofa, Nabokov sembra appellarsi alle ultime due immagini della Pietroburgo di Puškin:

«взором, полным хитрой лести» (A.S. PUŠKIN, Ruslan i Ljudmila, in ID., Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, Mosca-Leningrado, Nauka, 1950, t. 4, p. 47).
11 «бледный чародей» (ivi, p. 71).
12 «[…] вещий Финн, Духов могучий властелин» (ivi, p. 93).
10
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O potente signore del destino!
Non così tu sull’orlo dell’abisso
Nell’alto colla ferrea briglia
Facesti impennare la Russia?13

Così leggiamo nell’opera del poeta. Attingendo ad un immaginario tragico,
Nabokov descrive nei suoi versi una città che prima irradiava gloria e che ora,
«sull’orlo dell’abisso», appare devastata. Il poeta novecentesco, infatti, restituisce ai lettori l’immagine di una Pietroburgo arida. Laddove c’era la vita, ora c’è
morte; laddove c’era luce, ora c’è ombra; lo splendore degli anni del passato è stato
divorato dalle tenebre della distruzione. La città è «affamata», paragonata ad un
potente signore ormai caduto, che muore addolorato e solo: Pietroburgo diventa
ora il Profeta puškiniano, che «Oppresso da una sete spirituale, /nel buio deserto
ansima»14. E proprio come il Profeta, Pietroburgo sarà destinata a (ri)sorgere.
Nabokov, dunque, crea la sua Pietroburgo mediante un palinsesto delle opere
puškiniane, ora attingendo ad un’immagine magico-fiabesca (Ruslan i Ljudmila), ora ad un’immagine di sofferenza e dolore esperiti nell’animo e nel fisico
(Prorok). La personificazione usata dal poeta rende nell’immediato percepibile la
decadenza che ha corrotto la città: Pietroburgo viene spogliata della sua potenza
e presentata in una povertà disarmante. Lo scenario che si apre dinanzi agli occhi
del poeta è per lui doloroso; Pietroburgo è ormai caduta nelle mani di una forza
deleteria che sta inficiando la sua storia. La fierezza e quella forza invincibile proprie della città sono ormai spazzate via ed è il ricordo del passato che induce Nabokov ad esclamare «Oh città, cara a Puškin, / quanto lontani sono questi
anni!». La memoria del poeta si tinge di toni nostalgici per un passato ormai lontano e correlato alla figura di Puškin: sin da subito, pertanto, Nabokov chiarifica
a quale Pietroburgo egli dedica i suoi versi. La nostalgia che, quasi come una costante, accompagna la sua intera produzione letteraria è legata allo splendore che
la sua città natale ha conosciuto nel XIX secolo. Lontano dalle sponde natali, Nabokov intesse nella sua mente il ricordo di una Pietroburgo mai conosciuta e che,
tuttavia, sente vicina mediante il poeta ottocentesco. È a Puškin che, dunque, Nabokov si rivolge per dare voce al suo dispiacere e colmare quello iato che lo divide
da una Pietroburgo ormai distrutta. Il poeta, infatti, nei versi successivi si abbandona ad una dolorosa descrizione delle rovine della città, che ricordano la devastazione da Puškin tratteggiata ne Il cavaliere di bronzo:
Le case si sono inclinate, annerite,
pochi sono i passanti, ed essi
A.S. PUŠKIN, Il cavaliere di bronzo, in Opere, a cura di E. Bazzarelli e G. Spendel, trad. it.
di T. Landolfi, Milano, Mondadori, 1990, p. 325.
14 «Духовной жаждою томим, / В пустыне мрачной я влачился» (A.S. PUŠKIN, Prorok,
in Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 2, p. 340).
13
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incontrandosi si guardano l’un l’altro
con occhi, pieni di spavento,
in una certa lamentosa malinconia,
e tutti si son spenti, son diventati macilenti15.

Sulla Pietroburgo costruita da Nabokov spietata si è abbattuta la furia della
stichija, la stessa che Puškin ricorda nel poema del 1833:
Tutta notte la Neva
S’era scagliata al mare incontro alle bufere
Non vincendone la caparbia furia…
E di lottare non ebbe più forza…
[…]
Panchetti sotto il velo intriso,
Capanne a pezzi, travi, tetti,
[…]
Ponti divelti dall’uragano,
[…]
Le piazze erano laghi,
E in esse in larghi fiumi
Le vie fluivano. La reggia
Pareva isola tetra16.

Pietroburgo è ormai catapultata in un silenzio tombale: «in questa tomba –
giace Pietroburgo…»17 – dichiara Nabokov. La vita ha ormai abbandonato questa città che prima splendeva di gloria e potenza:
La capitale dei mendicanti è silenziosa,
in essa la vita è cupa e ombrosa,
[…]
in una casa deserta, dove poco fa
ridevano i bambini, suonava il pianoforte
e il chiaro giorno vorticava dolcemente –
ma adesso una polverosa tristezza
sta nella foschia di un lilla pallido;
[…]
e, in silenzio piangendo,
la vita è andata via18.
15 «Дома скосились, почернели,

/ прохожих мало, и они / при встрече смотрят друг на
друга / глазами, полными испуга, / в какой-то жалобной тоске, / и все потухли, исхудали»
(V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 240).
16 A.S. PUŠKIN, Il cavaliere di bronzo, in Opere, cit., pp. 318-319.
17 «в могиле этой – Петербург...» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p.
240).
18 «Столица нищих молчалива, / в ней жизнь угрюма и пуглива, / […] в пустынном
доме, где недавно / смеялись дети, пел рояль / и ясный день кружился плавно – / а ныне
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Questo scenario spettrale, da Nabokov descritto, non è a lui sconosciuto: anche Puškin, infatti, nel pieno del suo esilio meridionale, cominciato nel maggio
del 1820, si appella al ricordo della città di Pietroburgo, colta in una veste negativa:
Città sfarzosa, città povera,
Spirito di schiavitù, aspetto slanciato,
La volta dei cieli di un verde pallido,
Noia, freddo e granito –
Eppure, mi dispiace un po' per te19.

Nabokov, dunque, proprio come Puškin, prova dispiacere per quella città che
una volta dominava incontrastata e di fronte ad una tale devastazione egli non
può far altro che rammentare una Pietroburgo ricca e viva: «È ora che ricordi
un’altra»20, afferma, appellandosi ad un ricordo tanto caro anche a Puškin, fonte
di gioie genuine: «Ricordo, dipingi davanti a me / I magici luoghi, dove vivo con
l’anima»21. Proprio come il poeta ottocentesco, Nabokov chiede al suo ricordo di
poter rivivere nel cuore la sua amata Pietroburgo, elencandone i dettagli più significativi che sovvengono alla sua memoria. «Un tacito rimembrare davanti a
me srotola / La sua lunghissima lista»22, dichiara Puškin in Rimembranza (1828).
Anche per Nabokov il ricordo di un passato gioioso «srotola la sua lunga lista»,
richiamando alla mente l’immagine di una quotidianità semplice, ma vivace in cui
Le finestre nelle case luccicano,
[…]
La cupola della cattedrale in lontananza
scintilla nell’azzurro e latteo
primaverile cielo23.

La Pietroburgo del ricordo, dunque, si circonda di dettagli autentici e genuini.
Ma in una terra straniera, lontano dallo splendore della città, questo ricordo diventa per Nabokov un male: «Com’è doloroso ricordare ciò / in una terra
пыльная печаль / стоит во мгле бледно-лиловой; / […] и, тихо плача, жизнь ушла» (ivi, pp.
240-241).
19 «Город пышный, город бедный, / Дух неволи, стройный вид, / Свод небес зеленобледный, / Скука, холод и гранит – / Все же мне вас жаль немножко» (A.S. PUŠKIN, Gorod
pyšnyj, gorod bednyj, in Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 3, p. 77).
20 «Пора мне помнится иная» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 241).
21 «Воспоминание, рисуй передо мной / Волшебные места, где я живу душой» (A.S.
PUŠKIN, Carskoe Selo, in Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 2, p. 144).
22 A.S. PUŠKIN, Rimembranza, in Opere, cit., p. 79.
23 «Окошки искрятся в домах, / […] Собора купол вдалеке / мерцает в синем и
молочном / весеннем небе» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 241).
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straniera, nella desertica ora!»24. Quest’ora desertica ostacola anche Puškin, la cui
anima «nelle lunghe ore di desertica tristezza / Penosamente ha chiesto di riposare / Presso il vostro sacro focolare»25. Nabokov sembra fare propri i versi del
poeta, desiderando di riposare presso la sua città natale. Non potendo, tuttavia,
vivere in una palpabile concretezza Pietroburgo, egli si abbandona ad un docile
vagabondare della mente: «Vago nei sogni, dove un tempo mi trascinavo»26, e
anche in questo caso le sue parole trovano una perfetta risonanza nei versi di
Puškin, che nel 1829 esclama «Mi abbandono ai miei sogni»27. Da questo imprescindibile errare scaturisce una nota nostalgica:
Con nostalgia
nebbiosa, affettuosa, pudica,
con nostalgia della primavera del Nord
fiori e suoni si son indeboliti.
Si, ci furono giorni, – ma illegalmente
la tempesta ha sostituito la quiete.
Io ricordo, città sepolta,
la tua ultima primavera28.

Anche Puškin più volte nei suoi componimenti ha citato quel sentimento di
nostalgia che ha accompagnato il ricordo del passato, affermando in particolare
«Con emozione e malinconia lì anelo io, / Dal ricordo inebriato…»29. Adattando
le parole puškiniane al contesto migratorio del Novecento, Nabokov ricorda l’ultima primavera di Pietroburgo, gli ultimi giorni di luce e vita, prima che la morte
feroce causasse rovina e distruzione. «Città sepolta» la definisce, infatti, il poeta,
richiamando il verso conclusivo della prima strofa – «In questa tomba giace Pietroburgo…» – e delineando, in tal modo, il campo semantico del componimento.
A un tale destino mortifero, tuttavia, Nabokov oppone un barlume di speranza,

24 «Как, на чужбине, в час пустынный / все это больно вспоминать!» (ivi, p. 241).

«в долгие часы пустынной грусти / Томительно просилась отдохнуть / У вашего
святого пепелища» (A.S. PUŠKIN, Ešče odnoj vysokoj, važnoj pesni, in Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 3, p. 156).
26 «Брожу в мечтах, где брел когда-то» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija,
cit., p. 241).
27 «Я предаюсь моим мечтам» (A.S. PUŠKIN, Brožu li ja vdol’ ulic šumnych, in Polnoe
Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 3, p. 133).
28 «Тоской / туманной, ласковой, стыдливой, / тоскою северной весны / цветы и звуки
смягчены. / Да, были дни, – но беззаконно / сменила буря тишину. / Я помню, город
погребенный, / твою последнюю весну» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit.,
p. 243).
29 «С волненьем и тоской туда стремлюся я, / Воспоминаньем упоенный...» (A.S.
PUŠKIN, Poglaslo dnevnoe svetilo, in Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 2, p. 7).
25
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che si riflette nella figura dell’emigrato, trovando poi un chiaro riverbero in
Puškin:
Abbandonato
in altri, stranieri confini,
guardo le albe attraverso le acque
tra il buio in fermento…
Non pochi sono, quelli come me. Noi
veglianti vaghiamo per il mondo
e sappiamo: la città sepolta
ancora risorgerà,
tutto in essa sarà
magnifico, gioioso e nuovo, –
ma ciò che è passato, nativo,
mai lo troveremo…30

Nabokov conclude il suo componimento con una nota dolce-amara: facendosi
portavoce della condizione dell’emigrato, costretto a vagare per terre straniere,
egli è consapevole che questa «città sepolta» un giorno risorgerà, tornerà a splendere, proprio come Puškin, che ne Il cavaliere di bronzo inneggia all’eterna gloria
di Pietroburgo: «Glòriati e sta’, città di Pietro, / Come Russia incrollabile»31.
Questa città, tuttavia, brillerà di una luce diversa: l’aggettivo nativo (rodnoj) viene
da Nabokov volutamente differenziato dalle altre parole mediante il corsivo. È in
esso che si racchiude il senso più intimo e profondo della nostalgia che lo accompagna: quella mancanza che Nabokov percepisce non concerne la Pietroburgo a
lui contemporanea, ma la Pietroburgo del passato, quella città conosciuta da
Puškin, fonte di dispiaceri per il poeta, ma pur sempre da lui amata. È ad un passato inaccessibile che Nabokov fa riferimento, rimpiangendo la bellezza di anni
che non ha vissuto in prima persona. Di qui l’importanza di Puškin, che nel ricordo permette a Nabokov di esperire una Pietroburgo colta nel vivo del suo germogliare.

«Брошен я / в иные, чуждые края, / гляжу на зори через воды / среди волнующейся
тьмы... / Таких, как я, немало. Мы / блуждаем по миру бессонно / и знаем: город
погребенный / воскреснет вновь, все будет в нем / прекрасно, радостно и ново, – / а
только прежнего, родного, / мы никогда уж не найдем...» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in
Stichotvorenija, cit., p. 244).
31 A.S. PUŠKIN, Il cavaliere di bronzo, in Opere, cit., p. 315.
30
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4. IL RICORDO DEL NIDO NATIVO: PIETROBURGO (VEDO IN SOGNO NEL MATTINO DI NATALE)
Se nel componimento summenzionato Pietroburgo viene apostrofata come
città sepolta, nel 1923 Nabokov dedica al suo luogo natio versi intrisi di un affetto
genuino, scaturito dal felice ricordo dell’infanzia. Il poeta allontana il dolore e la
nostalgia per un passato irrecuperabile e si abbandona ad un piacevole vagabondare della mente, che lo porta ad esperire i profumi, i luoghi e le abitudini di una
Pietroburgo familiare e amichevole. Dai versi non traspare alcun sentimento di
rammarico e amarezza, al contrario, in essi si racchiude la pura quintessenza dei
ricordi dell’infanzia e della gioventù. Pietroburgo appare quasi come un miracolo,
un miraggio, che tuttavia è tangibile:
Vedo in sogno nel mattino di Natale
la mia lieve, la mia eterea Pietroburgo…
Vago per il lungofiume… il sole
Si è levato come rosa nebbiosa.
In un soffice strato
la neve si estende lungo la convessa ringhiera32.

Il componimento si inaugura con due versi significativi per comprendere il sentimento che guida Nabokov in questo nuovo viaggio della mente e che, in particolare, assume connotazioni positive e dunque dicotomiche in relazione ai versi
del 1921. Anche in questo caso l’influenza del poeta ottocentesco riverbera le sue
principali conseguenze nella scelta lessicale operata da Nabokov, che impiega lessemi tipicamente puškiniani ai quali, tuttavia, attribuisce una sfumatura semantica in netto contrasto con le tematiche designate da Puškin nelle opere e poesie
cui egli attinge. Ne è una chiara dimostrazione il verbo «venire in sogno; apparire» (чудиться, čudit’sja), usato in una costruzione simile nel Boris Godunov. A
Nabokov era certamente ben noto il celebre monologo del monaco Pimen, che
ricorda «non è il mio sogno di vecchio, tranquillo, e senza peccato – vedo in sogno
ora conviti rumorosi, ora accampamenti e pugne guerresche»33. Mentre il sonno
del monaco Pimen è disturbato da un’immagine cupa, dai toni bellici, mite è il
ricordo che sovviene a Nabokov nel giorno di Natale, creando nell’immediato
un’atmosfera di calore, di casa, avvalorata dagli epiteti con i quali egli si rivolge
alla sua città natale: «mia lieve, mia eterea Pietroburgo». Quello del poeta è un
ricordo intimo; egli invoca quel luogo che è suo, gli appartiene e che, in quanto
tale, custodisce gelosamente. Nabokov esprime un trasporto empatico nei
«Мне чудится в Рождественское утро / мой легкий, мой воздушный Петербург... /
Я странствую по набережной... солнце / взошло туманной розой. Пухлым слоем / снег
тянется по выпуклым перилам» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 258).
33 A.S. PUŠKIN, Boris Godunov, in Opere, cit., p. 564.
32
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confronti di una città che sente “sua”, marcando in tal modo la vicinanza e l’affabilità con la quale Puškin si rapporta a Tat’jana nell’Evgenij Onegin, nei confronti
della quale afferma «Impensieritasi, anima mia»34. Il ricordo, dunque, concede
a Nabokov di vagare per la città natale. La scelta del verbo è senza dubbio alcuno
intenzionale e mirata a suscitare associazioni con le opere puškiniane. Nabokov
sembra infatti attingere all’incipit del componimento Strannik (Il pellegrino,
1835), in cui il protagonista recita «Una volta, vagando per una valle selvaggia
[…]»35. Il titolo della poesia risulta senz’altro indicativo, volto a rafforzare il legame semantico che Nabokov intesse con Puškin e che trova la sua più nitida rappresentazione nella condizione dell’esule alla ricerca di un posto stabile e sicuro.
Ma le riflessioni di Nabokov si spingono ben oltre un mero schema allusivo
alle opere puškiniane. Quello di Sirin, di fatto, non è un semplice riferimento al
poeta dell’Ottocento, ma una soggettiva interpretazione delle opere di quest’ultimo e, nello specifico, delle parole da lui utilizzate: il dolore vissuto da Puškin per
l’esilio coatto non implica che Nabokov viva nel medesimo modo la sua personale
esperienza di emigrato. E se, da un lato, egli si serve dei lessemi puškiniani, come
principale strumento per la stesura dei componimenti poetici, dall’altro, è intento
all’elaborazione semantica delle parole puškiniane, sottraendo le medesime alla
connotazione negativa che il poeta ottocentesco attribuisce loro. Il pellegrino, di
fatto, «vaga per una valle selvaggia»; Nabokov, al contrario, affida il suo ricordo
ad un dolce vagabondare della mente, suggestivo e piacevole. Si crea così una costellazione di parallelismi e contrasti, che vede la propria origine nelle motivazioni
che hanno spinto i due poeti ad abbracciare la condizione di emigrato e, in particolare, nel modo in cui essi vivono la nostalgia per i giorni irrecuperabili. Per Nabokov la nostalgia del passato non è sempre deleteria. Emblematica, a tal proposito, è la sua risposta ad una domanda cruciale, postagli in un’intervista del 1969
per la BBC-2: «La nostalgia debilita o arricchisce? / Nessuna delle due. La nostalgia è una delle mille tenere emozioni»36. E, di fatto, tenero è il ricordo di Nabokov
in questa poesia, che intreccia nella mente i dettagli della Pietroburgo vissuta nella
sua infanzia e adolescenza. A differenza di Puškin, costretto all’esilio, Nabokov
sembra vivere serenamente il distacco dalla patria: il dolore da lui vissuto non scaturisce dall’impossibilità di vivere nel quotidiano la città e il paese nativi, ma dalla
decadenza cui la Russia è andata incontro a causa di un governo deleterio e pernicioso. Per Nabokov non è il Nord ad essere nocivo, come marcato nell’Evgenij
Onegin, ma le condizioni in cui vegeta la Russia e, in particolare, la sua
«Задумавшись, моя душа» (A.S. PUŠKIN, Evgenij Onegin, III 37, in Polnoe Sobranie
sočinenij v desjati tomach, cit., p. 75).
35 «Однажды странствуя среди долины дикой» (A.S. PUŠKIN, Strannik, in Polnoe sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 3, p. 341).
36 «Is nostalgia debilitating or enriching? / Neither. It’s one of a thousand tender emotions»
(V.V. NABOKOV, Strong Opinions, cit., p. 154).
34
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Pietroburgo. Il poeta Sirin opta, dunque, per la creazione di un’atmosfera confidenziale: non descrive la Pietroburgo che guarda con il suo freddo sguardo e che
indomita si erge al di sopra della massa. Questa è una Pietroburgo docile, quasi
materna: essa non disprezza, ma accoglie e custodisce nel suo abbraccio il ricordo
del poeta, che con la mente vaga e torna ai momenti felici trascorsi nella sua città
natale, rammentando i piccoli dettagli che hanno rallegrato la quotidianità del suo
inverno:
Ma nel giardino di città – a me caro –
tra la Neva e la cattedrale grigio fumo,
raggianti, leggere visioni
di rami trasversali si piegano sulla neve,
sulle garitte, sul cammello in pietra
di Prževal’skij, sulla vasca incatenata, –
e i bambini dai monti rotolano, rombano,
sdraiati a bocconi su uno slittino di velluto37.

Le immagini che sovvengono al poeta sono semplici e genuine: la neve che imbianca la città, i bambini che giocano e l’azzurro del cielo, che avvolge l’imponente
cattedrale di Sant’Isacco: «lì maestoso fluttua nell’azzurro / Isacco incantato dal
gelo»38. Continuando l’associazione dicotomica alla base del componimento in
analisi, Nabokov mutua da Puškin il termine «azzurro» (lazur’), creando una
struttura semantica che di nuovo si compone di tratti contrastanti con le tematiche affrontate dal poeta ottocentesco nelle sue liriche: «Triste io vedo / L’azzurro
dei cieli stranieri»39, lamenta Puškin nel componimento del 1821. Quell’azzurro
pietroburghese, ammirato da Nabokov nel suo ricordo, si tinge della mestizia che
i cieli stranieri suscitano nel poeta. Nell’interpretazione di Nabokov, i lessemi
puškiniani vengono, dunque, sottoposti ad un processo di risemantizzazione, finalizzato alla creazione di un ricordo non doloroso, ma intriso di affetto. Pietroburgo non è più malvagia, ma creatura benevola:
Mia candida, mia immaginaria (Pietroburgo)!... Per sempre
nell’animo mio, come un miracolo, si conserverà
il tuo lieve volto, la tua aria incomparabile,
i tuoi giardini, orizzonti, e canali,
«А в городском саду – моем любимом – / между Невой и дымчатым собором, /
сияющие, легкие виденья / сквозных ветвей склоняются над снегом, / над будками, над
каменным верблюдом / Пржевальского, над скованным бассейном, – / и дети с гор
катаются, гремят, / ложась ничком на бархатные санки» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 259).
38 «там величаво плавает в лазури /морозом очарованный Исакий» (ibidem).
39 «Печальный вижу я / Лазурь чужих небес» (A.S. PUŠKIN, Čaadaevu, in Polnoe Sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 2, p. 47).
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il tuo inverno, alto, come un sogno […]40.

Gli epiteti con i quali Nabokov si rivolge alla sua città natale si caricano di una
valenza altamente simbolica. Nello specifico, indicativo appare l’aggettivo «immaginario, spettrale» (призрачный, prizračnyj), che rimanda al romanzo puškiniano in versi, nello specifico, alla delicata e al contempo amara consapevolezza di
un passato irrecuperabile: «chi abbia provato un sentimento è turbato / dal fantasma dei giorni irrecuperabili»41. Ancora il poeta Nabokov sovverte quella nota
di pessimismo puškiniano, che questa volta pervade l’Evgenij Onegin e che emerge
in relazione alla tematica dell’esilio.
Nabokov parla di Pietroburgo come un fantasma, i cui contorni, tuttavia, ben
delineati figurano nella sua mente, e malgrado il passato sia ormai perduto, il ricordo suscita in lui sensazioni positive. Il meccanismo dicotomico operato da Sirin, tuttavia, non è monopolizzante: le dinamiche di accostamenti in attrito dal
punto di vista tematico cedono ben volentieri il posto ad una fusione semantica
tra le opere dei due poeti. Con una sincerità toccante Nabokov canta l’amore per
la sua città in una dichiarazione che ricorda alcuni dei più bei versi composti da
Puškin ne Il cavaliere di bronzo, dedicati proprio alla città di Pietroburgo:
T’amo, creatura di Pietro,
Amo il tuo grave ed armonioso aspetto,
Il regale corso della Neva,
[…]
Amo del tuo rigido inverno
L’immota aria ed il gelo,
Il corso delle slitte lungo la larga Neva42.

Una nota di dispiacere, tuttavia, intacca l’armonia del paesaggio del ricordo:
rivolgendosi alla stessa Pietroburgo il poeta afferma:
Sei svanita,
sei volata via, mentre io trascino visioni
in altri confini – su piazze di specchio,
su ponti mobili… È difficile per me…43

40 «Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки / в душе моей, как чудо, сохранится

/ твой легкий лик, твой воздух несравненный, / твои сады, и дали, и каналы, / твоя зима,
высокая, как сон […]» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 259).
41 A.S. PUŠKIN, Evgenij Onegin, cit., I 46, p. 111.
42 ID., Il cavaliere di bronzo, in Opere, cit., p. 314.
43 «Ты растаял, / ты отлетел, а я влачу виденья / в иных краях — на площадях
зеркальных, / на палубах скользящих... Трудно мне...» (V.V. NABOKOV, Peterburg, in Stichotvorenija, cit., p. 259).
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Il dolore che il poeta esperisce per aver perduto la sua città è tangibile e ciò che
colpisce è la semplicità con la quale egli dà voce al suo stato d’animo. «È difficile
per me», parole comuni, ma dotate di una potenza disarmante: il lettore nell’immediato attinge alla genuinità dei sentimenti del poeta, compatendolo. Trascinare visioni in confini altri (quelli nativi) è un atto doloroso, che si riflette nell’afflizione esperita da Puškin, che in due componimenti ben rappresenta la condizione delineata da Nabokov nei versi summenzionati: «Vedo la remota riva, /
Della terra di mezzogiorno i magici confini»44 – recita il poeta nel 1820, – «Ora
in esilio / Trascino giorni incatenati»45, – afferma nel 1824. Nabokov, tuttavia,
non permette alla sofferenza di dilagare e percepisce vicina la sua Pietroburgo,
continuando il suo viaggio della mente e imbattendosi, infine, nella figura del
poeta ottocentesco:
E sento, come Puškin ricorda
tutte le inezie alate, le sfumature
e i riverberi: «Io ricordo, – dice, –
la neve volante, […]
più vividamente ricordo
quel ponte leggero, dove ho incontrato Danzas
in un giorno di gennaio, prima del duello stesso…»46.

Nabokov conclude il suo componimento con un’immagine ben specifica:
Puškin che ricorda il luogo e il momento antecedente il fatale duello. Un’immagine che senza dubbio alcuno stona con l’armonia creata dal candore del paesaggio
invernale e che, tuttavia, continua quella scia di spensieratezza prodotta dal ricordo della quotidianità. È lo stesso Puškin, infatti, a raccontare quelle che lui
stesso definisce «minuzie».
Che sia doloroso o fonte di una gioia genuina, il ricordo di Pietroburgo vive in
Nabokov e sempre nella sua mente esso prende forma mediante Puškin, poeta che
ha patito le pene e le sofferenze dell’esilio – malgrado egli non abbia mai abbandonato il confine russo, ma luoghi come il Caucaso, la Crimea e Odessa apparivano a lui come alieni – e nel quale, per tale motivo, Nabokov riconosce una figura amica, vicina.

«Я вижу берег отдаленный, / Земли полуденной волшебные края» (A.S. PUŠKIN,
Pogaslo dnevnoe svetilo, in Polnoe sobranie sočinenij v desjati tomach, cit., t. 2, p. 7).
45 «теперь в изгнаньи / Влачу закованные дни» (ID., K Jazykovu, in Polnoe sobranie
sočinenij v desjati tomach, cit., t. 2, p. 186).
46 «И слышу я, как Пушкин вспоминает / все мелочи крылатые, оттенки / и отзвуки:
“Я помню, – говорит, – / летучий снег, […] всего живее помню / тот легкий мост, где
встретил я Данзаса / в январский день, пред самою дуэлью...”» (V.V. NABOKOV, Peterburg,
in Stichotvorenija, cit., p. 260).
44
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Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere.
Quindi se volete la verità andate da Dio, andate
dal vostro guru, andate dentro voi stessi, amici,
perché quello è l’unico posto dove troverete
mai la verità vera. Sapete, da noi non potrete ottenere mai la verità: vi diremo tutto quello che
volete sentire mentendo senza vergogna, noi vi
diremo che, […] per quanto si trovi nei guai il
nostro eroe, non temete – guardate l’orologio –
alla fine dell’ora l’eroe vince, vi diremo qualsiasi
cazzata vogliate sentire. Noi commerciamo illusioni, niente di tutto questo è vero, ma voi tutti
ve ne state seduti là, giorno dopo giorno […]1

è qualcosa di particolare che accade ogni qual volta un semplice spettatore o, meglio, homo videns2, si ritrova seduto sul proprio divano di casa
a guardare un flusso ininterrotto di onde elettromagnetiche racchiuse
dentro un piccolo o grande schermo televisivo: egli sceglie ciò che lo accompagnerà e imbriglierà per l’intera serata, seleziona il proprio intrattenimento. In Infinite Jest, uno dei romanzi più importanti degli ultimi decenni, un must per cogliere un quadro particolare del “sentimento del tempo” che ha investito l’uomo
nella seconda metà del Novecento, David Foster Wallace plasma un affresco della
società contemporanea dell’intrattenimento, dei suoi vizi, problemi, dipendenze,
distrazioni, manie, autodistruzioni, classifiche e agonismo; è un mondo calato in
un tempo che non è più scandito dal calendario gregoriano, dal momento che,
governato dalle multinazionali, ormai è ridotto ad essere un tempo sponsorizzato.
Così come cambia il tempo, cambia anche il modo in cui la società programma
quello che deve essere il suo quotidiano intrattenimento assunto in piccole e frequenti dosi sotto forma di cartucce da inserire nei cosiddetti teleputer, permettendo allo spettatore di calarsi totalmente in minuti di visione di programmi o
brevi film privi di pubblicità. A differenza dei “nostalgici” anni in cui, attraverso
la televisione via cavo, gli spettatori si lasciavano passivamente ipnotizzare dai

C’

1 S. LUMET (dir.), P. CHAYEFSKY (script), Network (ed. it. Quinto potere), USA, Metro-Gold-

wyn-Mayer, 1976.
2 Cfr. GIOVANNI SARTORI, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Roma-Bari, Laterza,
2003.
Aura • 3 | 2022 • ISSN 2723-9527

CHIARA MAZZA

programmi offerti dalle reti trasmittenti, adesso invece è l’individuo a scegliere
cosa guardare. Fatto curioso a cui prestare attenzione, che prescinde dal mondo
wallaciano, ma che in un certo senso lo coinvolge indirettamente, è il duplice significato del termine intrattenimento. Se da un lato, infatti, il primo significato
presentato è: «Trattenere una o più persone facendo o dicendo cose piacevoli,
che interessino e dilettino», e qui sembrerebbe entrare in gioco il fine “ufficiale”
del meccanismo; d’altro canto bisogna tenere d’occhio, forse in maniera più accurata, il secondo significato del termine: «Anticamente il verbo significò anche
trattenere presso di sé, conservare, mantenere, e in taluna di queste accezioni è
ancora oggi usato»3. Perché sembra stuzzicare così tanto l’attenzione tale sfumatura di significato? Perché in realtà Wallace, in Infinite Jest, ergendo una cartuccia
filmica a oggetto-feticcio che aleggia come un fantasma in diverse situazioni tra i
personaggi, sembra voler denunciare le dinamiche alla base della società contemporanea, il folle piacere per l’intrattenimento nelle vite degli individui e l’irretimento psicofisico che comporta la quantità di ore trascorse imbrigliati e trattenuti
davanti agli apparecchi televisivi. D’altro canto, è importante ribadire che l’analisi
elaborata dal geniale autore americano, non si innalza mai ad atteggiamento intellettualoide di chi denigrando, si esula dal gregge sempre più dipendente da questo
fenomeno, ma anzi se ne riconosce egli stesso vittima. Inconsciamente, ogni spettatore sa che il processo attualizzato dalla macchina dell’intrattenimento, a causa
del quale l’individuo trasformandosi da homo sapiens a homo videns tende a privilegiare l’immagine alla parola4, ha coinvolto molte dinamiche che hanno influenzato i suoi gusti, relazioni sociali e hanno provocato anche una sua più alienante chiusura nei confronti del mondo esterno. Secondo lo stesso Wallace, catturando l’attenzione e i desideri dei suoi spettatori, la televisione riesce a rendere
le persone molto più isolate: sempre più individui solipsistici5.
Nella sua opera-mosaico, l’autore sembra intessere una complessa e intelaiata
denuncia sociale ai falsi miti, a quella ricerca del raggiungimento del Piacere che
sembra, a questo punto, essere stato messo nelle mani di alcune particolari società,
tra cui la InterLace Corp., che gestiscono il traffico del piacere televisivo, vendendo sessioni di piacere e intrattenimento confezionate in cartucce. Il samizdat,
così chiamato dai servizi segreti, è Piacere puro che crea dipendenza, è una cartuccia con una faccina sorridente disegnata sull’astuccio nero, o meglio fondamentalmente una droga assunta unicamente ponendosi dinanzi ad un piccolo
schermo; è un esperimento creato da uno studioso di lenti e cineasta, James Incandenza, che ha dato vita ad un progetto che fa liberare, nelle cellule del cervello
Cfr. Treccani, s.v. intrattenere, 1-2, <https://www.treccani.it/vocabolario/intrattenere>,
url consultato il 15 luglio 2022.
4 Cfr. G. SARTORI, Homo videns, cit.
5 Cfr. DAVID FOSTER WALLACE, E unibus pluram, in ID., Tennis, tv, trigonometria, tornado
(e altre cose divertenti che non farò mai più), Roma, minimum fax, 2018.
3
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dei fortunati/sfortunati spettatori, una sensazione di catatonia, colpendo l’occhio
e il suo interno. Lo spettatore della cartuccia di Infinite Jest non riesce a staccare
gli occhi dallo schermo, non riesce a fare altro che guardare quelle immagini che
si susseguono in un continuum piacevolmente asfissiante, che irretisce i sensi e
non riesce a far sì che i suoi spettatori ritornino alla condizione di equilibrio iniziale: Infinite Jest è ripetizione infinita di uno scherzo, di un godimento che annulla tutte le facoltà mentali e può portare i suoi spettatori al punto apicale del
pathos, ovvero assenza mentale totale o morte:
[…] Tutte queste persone [che hanno visto la cartuccia] ora sono in ospedali
psichiatrici. Sono docili e continenti ma completamente vuoti, come se fossero regrediti a uno stato cerebrale rettileo. […] I significati della vita di queste persone
erano collassati verso un punto focale così piccolo che nessun’altra attività o rapporto poteva attirare la loro attenzione. Secondo un medico del Cdc le loro energie
mentali/spirituali ora erano pari più o meno a quelle di una tarma.6

L’Intrattenimento (altra nomenclatura utilizzata per indicare la cartuccia) è un
oggetto pericoloso, infatti chi vi si imbatte, non riuscendo a resistere alla tentazione di visionarlo, non possiede più la capacità di concepire qual è la realtà dei
fatti, non riesce più ad avere consapevolezza di sé, poiché viene intrappolato nella
rete di compiacenza e libertà da ogni remora; pertanto vi possono essere solo ipotesi di effetti formulate dai diversi personaggi nel corso della narrazione:
La teoria personale di Tom Flatto è che il fascino abbia qualcosa a che fare con
la densità. Il bisogno compulsivo della visione. La teoria consiste nel fatto che con
una pièce olografica veramente sofisticata si arriva alla densità neurale di un vero e
proprio spettacolo teatrale senza perdere il realismo selettivo dello schermo-visore.
Che la densità e il realismo siano troppo potenti, insieme.7

Il samizdat è un’arma molto delicata che, se caduta nelle mani sbagliate, può
essere utilizzata come mezzo di minaccia e controllo delle masse, ed è appunto per
questo che è necessario impossessarsene e bandirlo dal commercio almeno nella
sua copia originale, cosicché almeno non vengano riprodotte ulteriori copie rispetto a quelle già esistenti, ovvero le read-only, riproducibili ma non duplicabili.
Tutti gli effetti che si verificano nel momento in cui uno spettatore visiona la cartuccia di Infinite Jest, in verità, sono estremizzazioni di una realtà che storicamente è accaduta e accade sin dagli anni in cui il mezzo per eccellenza dell’intrattenimento, la televisione, ha fatto il suo ingresso nelle vite delle famiglie americane; essa colpisce cerebralmente chi la guarda, causa una sensazione di chiusura
in sé dello spettatore che inizia a credere autentica la realtà trasmessa attraverso
6 D. F. WALLACE, Infinite

Jest, Torino, Einaudi, 2000, p. 657.

7 Ivi, p.589.
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uno schermo; tutte conseguenze molto simili a ciò che accade in un altro particolare universo, creato dal regista Cronenberg questa volta, nel film Videodrome, in
cui lo spettatore teledipendente attraverso un canale omonimo, assistendo a forti
scene di violenza (per le quali prova forte piacere), non sa che in realtà dentro di
sé sta sviluppando un tumore al cervello, fonte di allucinazioni e alterazioni della
percezione della realtà, le quali diventano sempre più reali e quindi più potenzialmente letali per i diversi telespettatori. Come in Videodrome viene toccato il culmine con l’elemento della morte, allo stesso modo, il samizdat porta con sé un
forte messaggio “apocalittico” sempre votato ad un simile risultato finale, dal momento che la giovane protagonista della cartuccia, Joelle, in questa sede incarna la
stessa essenza della Morte. Tuttavia non sembra essere la prima volta in cui è stato
costruito un parallelismo di questo tipo tra immagine (fotogramma) e morte: lo
stesso Roland Barthes, nel suo importantissimo saggio-studio sulla fotografia, ha
espresso l’idea secondo cui il soggetto calato in un fotogramma, diventando
«Tutto-Immagine», si ritrova a incarnare la morte in persona8, ovvero una situazione curiosamente simile a ciò che accade in Infinite Jest.
1. UNA PROFONDA INDAGINE SOCIALE RACCHIUSA IN UNA CARTUCCIA
L’opera di Wallace si presenta come una dettagliata analisi socio-psicologica,
dal momento che attraverso le numerose vite dei protagonisti è possibile ottenere
un grande mosaico, un opus vermiculatum della società contemporanea, in cui un
senso di smarrimento generale pervade le vite dei diversi personaggi-tessere dediti
alle diverse attività e vite coronate da dipendenze (che siano di droghe o altre manie). «La vita è come il tennis: vince chi serve meglio»9, l’affissione dinanzi ad un
cancello, quasi a fine opera, dopo più di mille pagine, sembra essere un riassunto
lapidario e accurato di ciò che Wallace ci ha diluito dinanzi agli occhi attraverso la
narrazione di decine e decine di vite umane intrecciate da un unico filo di seta: la
lotta per la sopravvivenza in una società costruita sul piacere, dipendenze, immagini e apparenze. In generale, la televisione, le pubblicità e i programmi televisivi
hanno ricoperto e ricoprono un ruolo portante nella vita degli esseri umani, infatti da momento di occasione di arricchimento e indottrinamento linguistico
delle masse, hanno traslato il proprio interesse su tutto un altro piano: il puro
piacere degli spettatori e riempimento volontario del loro tempo libero dinanzi
ad uno schermo. È un sistema che si mostra cambiato soprattutto nel suo modo
di essere assunto anche nel mondo wallaciano, dal momento che in un’intervista
il giovane Orin Incandenza, uno dei figli del geniale cineasta, riferendosi alla società in cui è calato, parla di un intrattenimento televisivo che ormai non è più
8 Cfr. ROLAND BARTHES, La
9 D. F. WALLACE, Infinite

camera chiara, Torino, Einaudi, 2003, pp. 92-93.
Jest, cit., p. 1144.
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quello di un tempo in cui l’uomo, non tenuto a scegliere, si lasciava passivamente
andare al “cosa fa stasera in tv?”, costretto ad “assumere” qualsiasi cosa venisse
riprodotta; adesso invece è lui che decide le cartucce da guardare tra le molte in
suo possesso (naturalmente sceglie già un qualcosa che è stato selezionato da qualcun altro che lo ha messo in commercio):
Può sembrare stupido. Mi mancano le pubblicità a volume più alto dei programmi. Mi mancano le frasi ‘Ordinalo subito prima di mezzanotte’ e ‘Risparmia
più del 50 per cento’. Mi manca quando dicevano che i programmi erano stati filmati in studio davanti a un pubblico vero. […] Mi manca di prendere in giro le
cose che amavo. […] Mi mancano le repliche estive. Mi mancano le repliche infilate
in fretta nei programmi per riempire gli intervalli degli scioperi degli scrittori o degli attori. Mi mancano Jeannie, Samantha, Sam e Diane, Gilligan, Hawkeye, Hazel, Jed e tutti gli altri onnipotenti mostri della televisione. Capito? Mi manca vedere e rivedere sempre le stesse cose […] non è la stessa cosa. La scelta, capisci. In
un certo senso rovina tutto. Con la televisione eri obbligato alla ripetizione. La
familiarità ti veniva inflitta. Ora è diverso.10

Il giovane sembra quasi denunciare di trovarsi in balìa delle proprie scelte, della
“libertà” che le multinazionali gli offrono, invocando invece una sorta di nostalgia
di un individuo eterodiretto da strumenti e tecnologie esterne, di un sistema che
lo controlli per poterlo indirizzare verso le decisioni da compiere11, e che gli permetta di essere placidamente gestito da «emozioni di predominio e controllo e
superiorità»12.
A prevedere una sorta di estrema sensazione di nevrosi che invade la società di
spettatori che, con un piccolo telecomando tra le mani, deve scegliere il programma giusto che la intrattenga, è un particolare racconto di Italo Calvino poco
noto ai più, L’ultimo canale, in cui il protagonista è alla ricerca del Programma
che generi in lui la sensazione di Piacere finale. Calvino riesce a traslare la mania
dell’irretimento della mente ritraendo il disagio provato a causa della molteplice
gamma di canali accessibili grazie ad un banale telecomando13. Di norma non si è
soliti porre una particolare attenzione sul piccolo oggetto verticalmente rettangolare dotato di tasti che illudono l’uomo del controllo, ovvero ciò che in fin dei
conti gli fa pensare di poter dare inizio e fine ad una sessione di intrattenimento
egodiretto in qualsiasi momento lui voglia. Effettivamente qualcosa non va come
dovrebbe. A non funzionare del tutto sono i “tasti” nella testa dell’uomo, gli stessi
che portano il protagonista-narratore a raccontarci la sua esperienza di teledipendente, in particolar modo il suo attaccamento nei confronti di quell’oggetto10 Ivi, p. 718.
11 Cfr. UMBERTO ECO, Apocalittici

e integrati, Milano, Bompiani, 2017, pp. 242-243.
Jest, cit., p. 719.
13 Cfr. ITALO CALVINO, L’ultimo canale, in ID., Prima che tu dica «Pronto», Milano, Mondadori, 1993, pp. 294-302.
12 D. F. WALLACE, Infinite
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feticcio sul quale vengono traslati interi significati di senso, follia, memoria, illusioni e simbolismo14. L’uomo è continuamente preso da una sorta di dipendenza
dallo zapping, per cui pensa che dietro tutta quella caterva di canali inutili si nasconda Il Programma, ma dovrà accorgersi ben presto che quella ricerca è solamente un mero miraggio, dal momento che quel canale o quella trasmissione ricercata, non esiste: è un’illusione fabbricata dalla sua mente che, nella sua mania
di controllo di potere, deve immaginare un punto apicale delle cose e brama la
necessità di trovarle. Una sorta di impossibile desiderio del desiderio.
Sulla stessa linea sociologica di analisi del piacere e coronamento del desiderio,
il mondo di Infinite Jest è permeato dal fenomeno dell’intrattenimento popolare
anche in un’altra declinazione, il tennis ad esempio, sport praticato in maniera
serissima dagli allievi dell’ETA che si allenano ogni giorno, succubi del famelico
mito della competizione, messi sotto continua pressione dalla società dell’accademia per tenere alto il loro punteggio nelle diverse classifiche e per poter ambire in
particolar modo al tanto agognato Show, dove alcuni selezionati ragazzi prodigio
riescono ad arrivare raggiungendo risultati incredibili incrementando, partita
dopo partita, il loro punteggio, in una condizione in cui vige la legge homo homini
lupus. Ogni atleta punta al cosiddetto Show. Di cosa si tratta? È una sorta di mitofantasma che aleggia nell’aria durante tutto il corso del romanzo, consiste in Tour,
viaggi, premi, sponsorizzazioni, ingaggi, promozioni… insomma tutto ciò che
conduce il giovane prodigio sulla strada della Fama. Sembra quasi poter essere un
elemento collegabile al famosissimo fenomeno del divismo di cui parla molto
bene Roland Barthes quando descrive la figura di Greta Garbo in rapporto col
pubblico e al suo doversi sempre presentare al meglio15; allo stesso modo i ragazzi
in cima alla classifica che hanno diritto allo Show, diventano vere star, iniziano ad
avere propri video e foto sulle riviste, si inizia a creare intorno a loro una patina di
effimera celebrità che deve sempre potersi mostrare al massimo della sua forma e
capacità di intrattenere il pubblico donando loro uno spettacolo di alto livello:
A volte quando guardo la tv mi dimentico la mia identità e mi sento improvvisamente l'eroina di una serie o la conduttrice di uno spettacolo. Guardo le mie foto
sui giornali mentre scendo da una limousine. L'unica cosa che conta è diventare
famosa. La gente mi guarda e mi adora! Io non invecchio mai, sono diventata immortale!16

Nel film di Carpenter Essi vivono, la dinamica votata all’idolatria di personaggi
televisivi trova ampiamente espressione, ma c’è un dato di fatto generalmente
ascrivibile all’interno di tutte le società: dietro un’immagine costruita da questa
14 Cfr. MASSIMO FUSILLO, Feticci, Bologna, Il Mulino, 2012, pp. 16-17.
15

Cfr. R. BARTHES, Miti d’oggi, Torino, Einaudi, 2016, pp. 63-64.

16 J. CARPENTER (dir. & script), They live (ed. it. Essi vivono), USA, Alive Films-Larry Franco

Productions, 1988.
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perfetta macchina intrattenente, in cui l’uomo sembra essere totalmente immerso, in verità è racchiusa una realtà corredata da sfumature molto più fragili e
deboli di individui che, dal momento che cercano di mostrarsi perfetti in una società di apparenze, in concreto mascherano vite disegnate da contorni ben più loschi, grigi, effimeri e destinati a perdersi nel tempo. In maniera illuminante, il sociologo Zygmunt Bauman ha sostenuto l’idea di una società calata sempre più
all’interno di una «modernità liquida»17, in cui l’individuo non trova più stabilità e conforto nei legami affettivi. Wallace in maniera lapidaria giunge a una simile conclusione:
«Ciascuno di noi è nella catena alimentare dell’altro. Tutti. È uno sport individuale. Benvenuti al significato di individuale. Siamo tutti profondamente soli qui.
È ciò che tutti abbiamo in comune, la solitudine».
«E unibus pluram»18.

Allo stesso modo, un elemento da notare è anche il fatto che l’intrattenimento
punti all’effimero, alla fugacità del momento, non alla sua durata nel tempo: sembra infatti perennemente calato nel presente, non guarda al passato o al futuro,
ma all’hic et nunc, a ciò che succede nell’eterno presente e che può essere riprodotto, registrato, montato e proiettato molteplici volte19. Wallace sembra aver anticipato di molto non soltanto un mondo fatto di piacere, dipendenze, multinazionali che gestiscono e si giocano il potere tra di loro, ma sembra anche aver compreso quanto una società, dedita completamente al meccanismo di ripetizione e
di un’immagine perfettamente costruita di sé, non possa far altro che danneggiare
gli individui che vivono al suo interno, poiché messi continuamente sotto stressante desiderio di apparire sempre perfetti. È come se vigesse, una sorta di principio di supremazia del meccanismo dell’immagine, una necessità di apparenza e
spettacolarizzazione, in cui tutto può terminare e iniziare in maniera rapida: ciò
che diventa virale è fugacità e mania dell’immagine di sé ai massimi livelli. Sarebbe
necessario indossare degli occhiali da sole come fa George Nada nel film Essi vivono di Carpenter, sarebbe opportuno cercare di guardare ciò che viene quotidianamente somministrato e offerto agli occhi dell’individuo nella sua essenza e inquadrarlo con occhi critici e razionali, cercando di mantenere un giusto distacco
dai prodotti offerti e venduti giorno dopo giorno dalla società dell’intrattenimento.

17 Cfr. ZYGMUNT BAUMAN, Modernità

liquida, Roma-Bari, Laterza, 2011.
Jest, cit., p. 133.
19 Cfr. CARLO FRECCERO, Televisione, Torino, Bollati Boringhieri, 2013.
18 D. F. WALLACE, Infinite
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2. UN PIACERE DISTRUTTIVO CHE RENDE CIECHI
In un famoso discorso di Wallace intitolato Questa è l’acqua (inserito anche
all’interno di Infinite Jest) è possibile riassumere questo senso di non percezione
della realtà vera delle cose:
C’è un vecchio pesce saggio e baffuto che si avvicina nuotando a tre pesci giovani e fa: “Buongiorno, ragazzi, com’è l’acqua?” e nuota via; e i tre pesci giovani lo
osservano allontanarsi e si guardano e fanno: “Che cazzo è l’acqua?” e nuotano
via.20

Adesso, com’è possibile che i tre piccoli pesci non riescano a comprendere cosa
sia l’acqua, pur vivendoci dentro? Wallace sembra voler dire, agli studenti della
Kensington University in primis, e poi ai lettori di Infinite Jest, che gli uomini in
generale, e i protagonisti del suo romanzo, sembrano proprio vivere all’interno
dell’acqua di una grande boccia in cui, dal momento che sono calati in una realtà
così lampante ai loro occhi o alle loro branchie (volendo mantenere il particolare
paragone con i protagonisti del brevissimo racconto), non si accorgono, o forse
fingono di non vedere che ciò che li circonda è una società che li tramortisce, spingendoli a non comprendere del tutto la realtà esterna, dal momento che, risultando a loro internamente familiare, li aliena non spronandoli ad evadere da
quella boccia e ad aprirsi al confronto con ciò che si trova al di fuori di quel sistema-mondo. Cosa comporta tale situazione? Una sorta di cecità condivisa, o almeno una situazione che Wallace ormai vedeva lampante nella società americana
dedita al vizio dell’intrattenimento, una situazione sociale che a questo punto fa
sembrare il samizdat quasi una conseguenza del continuo desiderio dei telespettatori di essere intrattenuti; a questo punto non sembrerà più una cosa strana il
fatto che chiunque si fermi a guardare quella fantomatica cartuccia, alla fine subisca lo stesso destino della faccina inebetita e catatonica rappresentata sull’astuccio,
in maniera, questa volta, del tutto volontaria, poiché il desiderio parte sempre
dallo spettatore che pigia il tasto di accensione del proprio dispositivo.
Durante il lungo procedere del romanzo, Wallace descrive, attraverso un particolare momento dialogico tra due personaggi, Marathe e Steeply, un esperimento
messo a punto dai canadesi qualche decennio prima, che può essere un buon
modo per comprendere in maniera approfondita cosa significhi quel desiderio
impellente per il Piacere e soddisfazione patetica raggiunti ‘orgasmicamente’
(sembra essere un dato di fatto che la passione per un linguaggio particolare messa
in atto da Wallace nelle sue opere colpisca sintomaticamente tutti i suoi lettori)
dagli spettatori. Ebbene, l’esperimento compiuto dai canadesi su dei semplici
D. F. WALLACE, Infinite Jest, cit., p. 533; cfr. ID., Questa è l’acqua, a cura di L. Briasco,
trad. it. di G. Granato, Torino, Einaudi, 2009, p. 143.
20
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topolini prevedeva l’impianto di elettrodi nei loro cervelli che, inducendo il rilascio di un’intensa sensazione di piacere indotto, permettesse ai piccoli esseri addirittura di giungere alla morte a causa del troppo piacere. Lo stesso Steeply tende a
paragonare, pur nella loro diversità, la sensazione offerta dal samizdat a quella innestata nei piccoli cervelletti dei topi da laboratorio: una annulla tutti i sensi, mentre l’altra li ravviva, ma entrambe arrivano al conseguimento del piacere finale che
distrugge il soggetto sottoposto all’esperimento. A tale risultato si giunge dal momento che, non casualmente, il terminale P nel cervello che rilascia gli stimoli del
piacere, è contiguo al terminale che, se toccato, comporta dolore o addirittura
conduce alla morte. Sulla stessa linea di lettura del testo, è possibile incontrare
gradualmente anche diversi personaggi dell’opera che hanno visto gente disintegrata interiormente dall’intrattenimento e i suoi programmi televisivi, nei confronti dei quali, dapprima si prova una sorta di piacere innocuo che, dopo un po’
di tempo, transita nel piacere ossessivo e dipendente per il materiale visto attraverso lo schermo, e per l’attaccamento ai personaggi famosi (un esempio eclatante
di tale estremizzazione del feticismo-ossessione nei confronti di un personaggio
famoso, è la canzone del rapper Eminem, Stan); allo stesso modo il padre di Steeply viene gradualmente disintegrato mentalmente dal programma televisivo
M*A*S*H*, dal momento che cerca di identificarsi con i suoi paladini televisivi.
L’intrattenimento gioca su ciò che può colpire lo spettatore, su ciò che egli desidera ardentemente, e gli permette di sentirsi migliorato rispetto alla sua banale
vita di tutti i giorni. Infatti, in una famosa video-intervista del 200321, l’intrattenimento viene, da Wallace, paragonato alle droghe, dal momento che entrambi permettono di scappare dai problemi di tutti i giorni e dalla propria vita; addirittura
la televisione offre la possibilità di poterti far sentire chiunque tu voglia, anche
vestire idealmente i panni dello stesso James Bond in qualche mirabolante avventura lontana dalla banalissima quotidianità del comune spettatore. Lo stesso autore americano dichiara alla giornalista che guarderebbe la tv per ore e ore a causa
della sua forte sensazione di dipendenza sviluppata nel corso degli anni, ed è per
questo che prova a limitare il dosaggio. Egli non sembra focalizzarsi sull’idea che
l’intrattenimento in sé sia malvagio, ma secondo lui un modello di vita pensato
per avere diritto di essere intrattenuto, non sembra essere molto promettente: è
come se Wallace dichiarasse che sembra vigere ormai nell’intera società una forma
di ‘autismo’ comune che porta all’irretimento completo di una massa sempre più
desiderante.

21 ID., intervista a cura della Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), 2003, <https://www.you-

tube.com/watch?v=iGLzWdT7vGc>, url consultato il 15 luglio 2022.
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3. SOGGETTI ATTIVI E SOGGETTI PASSIVI
Lo spettatore è inondato da un continuo flusso di immagini in cui si ritrova a
prendere posto in un piccolo angolo, a guardare e basta, talvolta addirittura
‘guarda guardare’ gli altri, rendendosi elemento passivo dinanzi o ad uno
schermo, ad alcune situazioni della vita, o talvolta anche davanti ad un obiettivo
fotografico così come riporta Barthes ne La camera chiara. Così come l’uomo è
immobile dinanzi alle immagini che scorrono sullo schermo televisivo, così Barthes descrive il rapporto tra un oggetto passivo e un soggetto attivo, tra i quali si
instaura un particolare legame: da un lato il desiderio dello scatto perfetto, dall’altro quello di apparire al meglio all’interno dell’immagine. Come già ribadito, a
vigere all’interno dell’universo dell’intrattenimento sono le inquietanti leggi della
strategia del desiderio, e non è un caso che anche Umberto Eco, grande studioso
di tali fenomeni sociologici, abbia messo in evidenza l’idea di una tv che cerca in
tutti i modi di ‘(in)trattenere’ lo spettatore, dicendogli: «io sono qui, io sono io,
e io sono te»22. Sulla stessa linea di pensiero è necessario collocare anche la riflessione di Gabriele Frasca ne La scimmia di Dio, che occupandosi proprio di televisione, sostiene la tesi di un’umanità sempre più in relazione con una realtà dietro la quale se ne celano tante altre inesistenti, donando loro possibilità di concretizzarsi e far sì che l’uomo vi entri in contatto, risultando lui stesso vittima di una
«scimmia di Dio», ossia un «principio mistificante che interpola le sue false creazioni nel latente mondo dell’autentico», e le sue spurie imitazioni, calate nel
mondo apparente, sono relazionate ad additivi percettivi, ossia droghe e media23.
La televisione dall’alto della sua smania di potere, disegnata anche sulla copertina
del saggio di Frasca, sembra salutare lo spettatore attraverso lo schermo dicendo:
«Greetings from in front of a tv set» su di una cartolina risalente agli anni Cinquanta raffigurante due donne rivolte verso l’osservatore. La prima figura di
donna rappresentata è tagliata in volto e sembra guardare colui che la sta osservando, ossia colui che regge la cartolina stessa tra le mani, nel mondo reale; l’altra
donna invece è sempre una figura tagliata, ma è racchiusa dentro una scatola di
legno in cui sembra essere impegnata a cantare, pur guardando anche lei lo spettatore ‘da casa’ che sta assistendo allo spettacolo. È molto semplice la dinamica:
c’è un ‘guardare’, un voyeurismo che sembra pervadere l’osservatore, dal momento che la prima donna nella tv guarda la spettatrice che a sua volta si gira a
guardare l’osservatore che la sta fissando24. Sembra quasi di trovarsi in una situazione metadimensionale in cui ognuno voyeuristicamente guarda l’altro, anche se
nella realtà dei fatti, alla donna dello schermo non può essere attribuita tale
22 UMBERTO ECO, Sette

anni di desiderio, Milano, Bompiani, 1983, p. 163.
Cfr. GABRIELE FRASCA, La scimmia di Dio. L’emozione della guerra mediale, Milano,
Costa&Nolan, 1996, pp. 24-25.
24 Ivi, pp. 69-70.
23
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pratica, dal momento che i soggetti/oggetti calati in un programma o in una dimensione televisiva sono consci del fatto che qualcuno li stia guardando e che
proprio in virtù di questo devono regolare i propri comportamenti. La televisione
non prevede un rapporto di reciprocità, ma di univocità, per cui lo spettatore
guarda, mentre colui che è guardato nello schermo no, però sa di essere osservato,
quindi non si tratta di puro voyeurismo, ma di un atipico sguardo sulle cose
(esempi voyeuristici lampanti da richiamare sono assolutamente la situazione di
James Stewart in La finestra sul cortile di Hitchcock e un mediometraggio del
Decalogo, meno noto al grande pubblico, del grande regista polacco Kieślowski,
nello specifico il numero sei). Insomma chi guarda è sempre una spia a metà.
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L’EXTENDED MEANING SECONDO ADRIAN BLAU:
LIMITI E DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

1. INTRODUZIONE
on un recente articolo dall’evocativo titolo Meaning and Understanding
in the History of Ideas1, A. Blau interviene sul tema dell'individuazione e
classificazione dei significati nell’ambito della storia intellettuale in generale e della storia del pensiero politico in particolare. A. Blau tratteggia, così, una
nuova generale classe definita consequential meaning, comprendente, in specie, i
pretesi significati derivanti dalle inferenze di carattere empirico e logico, rispettivamente denominati evidential meaning e extended meaning, entrambi muniti di
un proprio apparato metodologico. Si avverte sin d’ora che, nel prosequio, per
maggior chiarezza, si conserverà la distinzione tra literal meaning, intended meaning, evidential meaning e extended meaning. La presa di posizione mira a contendere all’intended meaning la centralità interpretativa e ad ampliare il novero
dei significati rilevanti affiancandovi un metodo di analisi logico-filosofica dei testi, forse sinora trascurata dagli storici a causa della preponderante influenza della
scuola di Cambridge2.
La presente analisi mira a discutere le caratteristiche e gli eventuali vizi interni
ed esterni dei consequential meanings. All’uopo, dopo aver dato conto del fondamento teorico sottostante l’evidential e l’extended meaning, non senza interrogarsi sull’effettiva novità degli strumenti euristici studiati e sul rapporto con il ben
noto approccio contestualista di Q. Skinner, si procederà con un’indagine tesa a
verificare se l’obiettivo di dimostrare «how extended meaning has robust intellectual foundations»3 sia stato raggiunto o meno. Del pari, si renderà necessario
esaminare alcune incertezze afferenti la sistematizzazione e coerenza interna che
potrebbero minare l’efficacia della teoria delle inferenze. L’analisi volgerà successivamente, per concludere, alla formulazione di un diverso ed alternativo metodo
di impiego dell’extended meaning.

C

1 ADRIAN BLAU, Meaning

and Understanding in the History of Ideas, «Journal of the Philosophy of History», XIV, 2020, pp. 232-256.
2 Ivi, p. 234 e p. 241.
3 Ivi, p. 233.
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2. DALL’EVIDENTIAL MEANING ALL’EXTENDED MEANING
L’intero impianto interpretativo predisposto da A. Blau fonda sulla constatazione secondo cui le inferenze sono sovente introdotte dal verbo to mean o equivalenti, circostanza questa che dimostrerebbe l’attitudine di tali elementi logici ad
assumere la veste di significati. La riformulazione delle famiglie semantiche qui in
esame trae origine da un contributo alla filosofia del linguaggio a firma di P.
Grice. Questi sembra convalidare l’ammissibilità di tre significati, ovvero il literal
meaning, l’intended meaning e l’evidential meaning4. Occorre sin d’ora un’avvertenza: l’ultimo paradigma semantico non assume centralità nel discorso filosofico
di P. Grice e, anzi, risulta destinatario di un peregrino e appena accennato riferimento dal menzionato filosofo del linguaggio. Conviene, in ogni caso procedere
ad una rapida disamina dell’argomento. La classe linguistica qui in discussione è
portatrice di un contenuto empirico ed esteriore correlato a «natural sign»5, a
differenza del restante compendio semantico, costituito dal significato letterale e
intenzionale, che ha a oggetto prodotti comunicativi di origine sociale e convenzionale. Il verbo to mean può essere adoperato in asserti come «black clouds mean
rain»6 o «boulders mean glacial activity»7: in tali circostanze pare potersi discutere di un natural meaning.
In sostanza, è qualificabile come significato quanto esposto negli asserti aventi
ad oggetto segni esteriori e obiettivi nonché i risultati di inferenze empiriche inerenti processi causali naturali8. Il perimetro del concetto linguistico qui in esame
non è, tuttavia, ancora completo. Pervenuto a questo primo arresto, A. Blau prosegue nell’operazione definitoria attraverso una duplice variazione delle tesi di P.
Grice. Anzitutto, occorre estendere il natural meaning alle sequenze empiriche di
fonte sociale. A detta di A. Blau, nulla osta ad una simile soluzione ed, anzi, proposizioni come «the recent budget means that we shall have a hard year»9 discussa da P. Grice e «being caught means prison»10 indicano il contrario. Le nuvole sono indice di un fatto naturale, la pioggia, così come la cattura rivela una
circostanza di origine sociale, la successiva incarcerazione.
Il secondo apporto di A. Blau è tutto rivolto ad una questione di prospettiva:
occorre semplicemente traslare l’analisi dai segni esteriori alle conseguenze ed alle
implicazioni di questi per giungere alla definitiva configurazione dell’evidential
4 Ivi, p. 235.
5 PAUL GRICE, Studies

in the Way of Words, Cambridge, Harvard University Press, 1989, p.

291.
6 Ibidem.
7 A. BLAU,

Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 239.
P. GRICE, Studies in the Way of Words, cit., p. 291 e p. 215; A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 238.
9 Ivi, p. 213.
10 A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 239.
8

76

L’EXTENDED MEANING SECONDO ADRIAN BLAU: LIMITI E DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

meaning11. Per chiarire il punto ci si richiama ad un esempio poc’anzi citato:
nell’affermare che la cattura significa incarcerazione si intende che la perdita di
libertà è conseguenza della cattura. Alla luce delle surriferite argomentazioni,
viene offerta una definizione di evidential meaning: «to say that P means Q is to
say that if P happens, Q happens»12.
Ora, pare meritevole di interesse soffermarsi su due questioni ovvero se l’evidential meaning abbia effettivamente natura di significato e, comunque, se rivesta carattere di novità nell’ambito della storia del pensiero politico. Ebbene, si osservi il seguente caso formulato da A. Blau: «boulders mean glacial activity»13. Si
tratta di una ridescrizione sintetica della sequenza causale secondo cui l’attività
glaciale è l’antecedente necessario della formazione e dello spostamento di massi.
Del pari, l’esempio di P. Grice inerente il bilancio può essere riformulato come
segue: a causa delle difficoltà di bilancio si avrà un anno duro. In sostanza, il significato di cui si discute altro non è che l’applicazione di un procedimento controfattuale sulla base del ben noto schema della conditio sine qua non. Lo stesso
A. Blau afferma che «mean means indicate … and that is all my position involves»14. Pare, pertanto, corretto intravedere nell’evidential meaning un esperimento mentale idoneo ad offrire risultanze empiriche, meno ravvisarvi un autonomo significato. D’altronde, l’argomento in menzione restituisce all’interprete
valutazioni di carattere osservativo, anche nell’ambito delle evidenze di carattere
sociale. Non si nega qui, chiaramente, che il metodo in discussione sia privo di
efficacia cognitiva, ma sembra meno convincente la tesi secondo cui lo stesso consenta un’apprensione semantica. La ricerca di eventi e fatti di natura sociale da cui
trarre conclusioni è un metodo che la storia delle idee, quantomeno nella veste
contestualista, condivide con la storia dei fatti, e non appare esservi alcunché di
nuovo in questo. A. Blau considera esempio di fruttuoso impiego dell’evidential
meaning il seguente commento15 riferito alla famiglia dei Signori: «the fact that
they wrote in this manner meant that the Signori were well aware that Machiavelli was familiar with rhetoric»16. Si dà qui atto che dalla lettura degli scritti di
una pluralità di persone membri della famiglia dei Signori, emerge una serie univoca e coerente di evidenze la cui implicazione consiste nella conoscenza da parte
degli scriventi della familiarità di Machiavelli con la retorica. Si tratta di una rilevante conclusione e di un metodo familiare e consueto nell’ambito della storiografia di indirizzo contestualista, ma certamente l’anzidetto assunto non cade nel
campo semantico. Dopo questa rapida rassegna sulle riserve circa la natura
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Ivi, pp. 237-238.
14 Ivi, p. 238.
15
16

Ivi, pp. 238-239.
MAURIZIO VIROLI, Macchiavelli’s God, Princeton, Princeton University Press, 2010, p.

108.
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dell’evidential meaning conviene volgere l’analisi alle difficoltà applicative. Ora,
si paventa qui il concreto rischio che l’evidential meaning interferisca con l’intended meaning per le ragioni che di seguito si espongono. Il parametro di riconoscimento di una convenzione linguistica ha natura empirica e si atteggia quale adozione di un medesimo ed univoco argomento da parte di una pluralità di autori
in una serie di scritti in un medesimo contesto storico-politico. Diversamente opinando, la reiterazione di asserzioni del medesimo segno da parte di più autori in
più opere determina quale conseguenza-implicazione la formazione di una convenzione linguistica. Il paradossale esito di questa osservazione è che il significato
intenzionale di un profferimento è strettamente incardinato e subordinato alla
previa apprensione di un evidential meaning. Si rende necessario concludere con
due osservazioni: anzitutto, l’argomento in menzione sfocia in constatazioni empiriche e, in secondo luogo, lo stesso è parte metodologica di un significato già
esistente, sicché pare difficile attribuirvi un autonomo ruolo semantico.
Conviene, adesso, riprendere lo svolgimento logico-filosofico diretto al concepimento dell’extended meaning. A questo riguardo, A. Blau persevera nel procedere per estensione. Volgere l’attenzione alle conseguenze determina l’attrazione
nell’ambito di cognizione dello storico del pensiero politico non solo delle implicazioni empiriche, ma anche di quelle logiche. Ne discende l’acquisizione nella
dotazione metodologica dell’interprete testuale di uno strumento preordinato a
cogliere le conseguenze derivanti dagli argomenti svolti17. Il procedimento logico
su cui si fonda il significato di cui si tratta ha natura inferenziale e, secondo la
prospettazione fornita da A. Blau, sembra coincidere con il metodo sillogistico18.
La ben nota inferenza secondo cui Socrate, in quanto appartenente al genere
umano, è mortale è suscettibile di essere alternativamente espressa come segue:
«se Socrate è umano, ciò significa, ovvero comporta logicamente, che egli sia mortale»19. L’extended meaning risulta chiaramente riconoscibile poiché l’esposizione del ragionamento consequenziale è sempre introdotto da locuzioni come
«pertanto…» oppure «questo significa che…» seguite da proposizioni consecutive20. Anche in questo caso, A. Blau provvede a stabilire una definizione di extended meaning che espone nei seguenti termini: «to say that P means Q is to say
that P logically implies Q»21. L’anzidetta concettualizzazione non appare, tuttavia, sufficiente a offrire contezza della pluralità di esplicazioni concrete del significato di cui sopra. Il genere semantico si articola in tre diverse specie, ovvero

17 A. BLAU,

Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., pp. 239-240.

18 Ivi, pp. 239-240 e pp. 245-246.
19 Ivi, p. 240.
20 Ivi, p. 242.
21 Ivi, p. 240.

78

L’EXTENDED MEANING SECONDO ADRIAN BLAU: LIMITI E DIFFICOLTÀ APPLICATIVE

a) logical consequences, e.g. an author says P, and P implies Q; b) consistency
and inconsistency, e.g. an author believes F and G, but these are inconsistent; c)
correctness and error, e.g. an author argues H, but this is wrong22.

Orbene, si coglie immediatamente l’eterogeneità degli oggetti di studio convergenti sotto la definizione extended meaning. A detta di A. Blau, il primo fattore
analitico assorbe gli altri due, che vengono rappresentati al solo fine di completezza argomentativa. Non è tutto, infatti, lo storico britannico ravvisa la necessità
di un’ulteriore partizione interna al concetto linguistico in esame. Ciascun oggetto del meaning (conseguenze logiche, coerenza e correttezza) è suscettibile di
applicazione in tre diversi casi: «i) general logical examples, ii) particular examples
involving factual claims; iii) particular examples involving conceptual claims»23.
Si scopre, così, che l’extended meaning si fraziona in ben nove diverse tipologie24.
Per ragioni di spazio non ci si può qui soffermare a riportare ogni singola fattispecie, ma ci si limiterà a dare conto di quanto interessa ai fini della presente analisi.
Preme, in particolare, portare l’esempio dell’implicazione logica di carattere generale. Si faccia il caso di una teoria secondo cui l’autorità per definirsi legittima necessiti del consenso di coloro che vi sono soggetti. Segue l’osservazione secondo
cui molte donne sposate non abbiano scelto liberamente i mariti con cui hanno
contratto matrimonio. La conseguenza inevitabile consiste nel fatto che i coniugi
non possano vantare alcuna legittima autorità sulle mogli25. L’apporto euristico,
nella declinazione qui trattata, è quello che pare maggiormente calzante con la
dimensione dell’extended meaning che qui interessa, poichè effettivamente opera
un accrescimento conoscitivo e, forse, anche semantico, a differenza del sindacato
di coerenza e correttezza. Questo sarà, in ogni caso, argomento oggetto di successiva trattazione. Si prosegue adesso con alcune osservazioni ed approfondimenti
sul meaning appena descritto.
3. ANALISI DELLA TEORIA LINGUISTICA DI A. BLAU: CONSIDERAZIONI SULLA SUA
EFFETTIVA NOVITÀ E RAPPORTI CON LA METODOLOGIA DERIVANTE DALLA FILOSOFIA ANALITICA

La lunga e, a tratti, tortuosa elaborazione teorica di filosofia del linguaggio elaborata da A. Blau sembra preordinata al solo ed unico risultato di assegnare una
valenza semantica all’inferenza derivante da un comune sillogismo. Non sembra
affatto di assistere a una vera innovazione, soprattutto sotto il profilo metodologico. Anzi, a ben vedere sembra trattarsi, piuttosto, di un espediente meramente
22 Ivi, p. 244.
23 Ibidem.
24 A. BLAU, Meaning
25

and Understanding in the History of Ideas, cit., pp. 245-246.
Ivi, p. 245. Si veda infra nota n. 41.
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nominalistico per introdurre nell’ordinario framework, comprendente anche
l’analisi storica contestualistica, elementi di valutazione filosofica derivanti dalla
logica formale e, in definitiva, dalla filosofia analitica.
Conviene, anzitutto, verificare se tutti i pretesi significati indicati da A. Blau,
ovvero le conseguenze di carattere logico, la coerenza e la correttezza, integrino il
concetto di significato o meno, avendo a mente che ciascuno di questi, nel modello qui in esame, si ammanta di autonomo valore semantico.
Nondimeno, occorre una verifica sull’origine degli strumenti metodologici di
cui lo storico britannico si avvale per allestire la strumentazione idonea, o pretesamente tale, al raggiungimento di un nuovo understanding.
Ebbene, coerenza e correttezza si configurano quali criteri di valutazione rispettivamente interna ed esterna dell’ammissibilità di una proposizione o di una pluralità delle stesse tra loro coordinate26. Appare di tutta evidenza che qualunque
dissertazione comprendente al proprio interno argomenti reciprocamente incompatibili è in radice inidonea a produrre un significato27. Pertanto, la coerenza,
lungi dall’assumere veste di significato, svolge la funzione di condizione preliminare allo stesso. Si aggiunge, prima di volgersi al principio di correttezza, che l’introduzione di una operazione logica attinente il sindacato di conformità tra asserti
attraverso il verbo significare o to mean nulla sposta sulla natura preliminare
dell’anzidetta valutazione.
Non diversa si atteggia la conclusione in ordine al criterio della correttezza.
L’interprete testuale, infatti, è tenuto a ponderare la corrispondenza del propositional content di un asserto, o di una pluralità di questi tra loro coordinati, con il
dominio di riferimento esterno. Chiaramente, anche questa costituisce una preliminare attestazione di ammissibilità28. Lo stesso A. Blau offre contezza di quanto
appena affermato: «imagine that I say “Paris is the capital of Germany” and that
I use the conventional understanding of these terms. But Paris is not the capital
of Germany. This means that I am wrong»29.
La dichiarazione, in questo caso, non incorre in alcun vizio logico interno, ma
è falsificata in quanto in realtà Parigi non è capitale della Germania, ma della Francia. È significativa la precisazione dell’autore secondo cui il profferimento è interpretato in forza del literal meaning, poiché su questo si costruisce l’analisi logico
formale caratteristica della filosofia analitica. La stessa espressione potrebbe trovare spazio nell’approccio intenzionalista e contestualista, anche se, con alta probabilità, sarebbe degradata a dichiarazione non seriamente pronunciata.
CHRISTIAN LIST, LAURA VALENTINI, The Methodology of Political Theory, in The Oxford Handbook of Philosophical Methodology, a cura di H. Cappelen, T. S. Gendler, J. Hawthorne, Oxford, Oxford University Press, 2016, p. 538.
27 Ivi, p. 539.
28 Ivi, pp. 539-540.
29 A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 239.
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Soprattutto, preme osservare che, anche in questo caso, un difetto di correttezza
nuoce alla formazione di un valido significato, sicchè il postulato in discussione
non possiede alcuna valenza semantica, ma pone le condizioni perché la stessa
possa avere origine.
I due criteri innanzi esaminati, se autonomamente insuscettibili di qualsivoglia
produzione semantica, costituiscono imprescindibili apporti per quell’analisi dei
testi improntata al rigore logico, alla chiara esposizione, alla precisione terminologica e, in ultima analisi, a uno stringente esame testuale senza alcun apporto
esterno che si identifica con la filosofia analitica30. Numerose e univoche evidenze
depongono in tal senso, persino laddove A. Blau si affanni a dimostrare il contrario31.
Lo storico, infatti, nella predisposizione del metodo qui discusso si è tacitamente avvalso di risorse euristiche assai più ampie di quanto espressamente dichiarato. Dalla lettura dell’articolo in esame si apprende, infatti, dell’esistenza di
un decimo meaning non oggetto di codificazione, ma indicato tramite un caso
pratico. Si scopre, così, che l’extended meaning integra la funzione di rimedio diretto a correggere gli eventuali difetti logici di un testo32. Lo storico inglese indaga
i significati sottesi ad un noto passo hobbesiano tratto dal Leviathan: «the
thoughts, are to the desires, as scouts and spies, to range abroad, and find the way
to the things desired»33. Il testo lascia spazio ad ambiguità interpretative, poiché
non emerge con chiarezza la facoltà in discussione: tra l’altro, il brano è stato sovente letto in senso anacronistico alla luce dell’idea, formulata da Hume, della
ragione soggiogata dalle passioni. Onde escludere quest’ultima ipotesi, A. Blau
effettua una ricognizione rigorosamente interna al testo. Ebbene, in un analogo
asserto Hobbes afferma: «from desire ariseth the thought of some means we have
seen produce the like which of that which we aim at»34. Il fatto che la proposizione sia retta da un verbo al passato sembra giustificare un riferimento alla memoria. Tra l’altro, risulta assai improbabile che il riferimento agli esploratori e alle
spie possa riguardare la facoltà della ragione, visto che nella medesima sede Hobbes dichiara «but of reason and science I have already spoken in the fifth and
sixth chapters»35. In sostanza, A. Blau attesta che il primo asserto di Hobbes non
avesse alcuna relazione con la facoltà della ragione36. Ora, l’espediente metodologico adottato pare in piena consonanza con la tecnica interpretativa derivante
dalla filosofia analitica. La convalida del corretto contenuto semantico della proposizione esaminata è stata effettuata ricorrendo all’impiego del precetto di
30 C. LIST, L. VALENTINI, The
31 A. BLAU, Meaning

Methodology of Political Theory, cit., pp. 525-526.
and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 243.

32 Ivi, pp. 243-244.
33 Ivi, p. 243.
34 Ibidem.
35

Ibidem.

36 Ibidem.

81

CORRADO GRASSO

coerenza unitamente ad una rigorosa analisi della posizione della stessa nel tessuto
testuale. Non vi è dubbio, tuttavia, che l’espediente metodologico secondo cui il
significato di un asserto dipenda anche dalla posizione nella sequenza degli argomenti sia, al pari del primo, proprio della filosofia analitica37. A tal proposito, a
nulla vale l’eccezione sollevata da A. Blau secondo cui il surriferito espediente rivesta un ruolo universale, quasi a voler sottintendere che lo stesso sia estraneo a
qualsivoglia specifica famiglia metodologica38. Lo storico britannico ha ravvisato
uno sviamento nel percorso logico effettuato da Hobbes, il cui effetto consiste in
una incertezza circa la facoltà cui il pensatore politico faccia riferimento. A fronte
di un difetto di funzionalità del ragionamento, A. Blau opera a tutti gli effetti una
rational reconstruction del pensiero hobbesiano. L’operazione volta ad escludere
il concetto di ragione, non è promossa attraverso un’indagine sulla razionalità effettuata in rapporto a parametri esterni, quali le convenzioni linguistiche e i valori
prevalenti, bensì attraverso la coerenza del ragionamento rispetto alle premesse
logiche poste dallo stesso Hobbes. Non si tratta, quindi, di una rational reconstruction nella forma più penetrante, consistente nella modifica definitiva di
un’operazione logica irrimediabilmente compromessa39, ma, per converso, di un
adeguamento del discorso incoerente alle premesse che lo stesso Hobbes ha posto.
L’interprete, effettua il sindacato di razionalità di Hobbes con se stesso, provvedendo a dare corso ad un'indagine interna al testo in virtù di una ricerca di proposizioni analoghe e avendo, altresì, a mente la dislocazione dell’asserto meritevole di emenda nella sequenza degli argomenti.
A. Blau asserisce, altresì, che l’extended meaning sia uno strumento diretto a
raccogliere le inferenze derivanti da sillogismi. La dichiarazione programmatica
non è del tutto corretta, poiché il preteso significato in questione non si limita a
questo. È appena stata data evidenza di ciò e si provvederà ulteriormente in tal
senso nel procedere della presente disamina. Tuttavia, è necessario soffermarsi
sulla suddetta procedura deduttiva, poiché l’argomento conduce ad alcuni determinanti arresti in merito alle implicazioni logico-semantiche. Ora, il sillogismo
appartiene al compendio metodologico della logica formale e, così, della filosofia
analitica40. Tanto premesso, conviene addentrarsi ulteriormente nel tema partendo da un paradigma inerente le logical implications discusso da A. Blau:

MARÍA J. FRAPOLLI, Has Inferentialism Left Any Scope for Formal Logic?, «Academia
Letters», 457, p. 2.
38 A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 243.
39 JOHN PLAMENATZ, Man and Society, vol. I, London, Longmans Green and Co., 1963, p.
XI.
40 M. J. FRAPOLLI, Has Inferentialism Left Any Scope for Formal Logic?, cit., p. 2.
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Johnny’s theory states that legitimate authority requires content. But many
married women have not consented to their husbands. This means that on
Johnny’s theory these men do not have legitimate authority over their wives41.

Lo strumento sillogistico è qui proposto nella forma dell’applicazione di un
principio generale e astratto ad un caso concreto, traendone l’appropriata conclusione42. Orbene, a mente dell’insegnamento di C. List e L. Valentini, «the propositional content of a principle is the set of all its implications»43 e tanto vale in
ogni inferenza deduttiva di carattere verticale, quale il caso appena trattato. D’altronde, è sufficiente prestare attenzione alla definizione dei significati compresi
in un argomento portata da C. List e L. Valentini secondo cui «if a theory asserts
p and if p then q»44 per verificare la piena congruità con l’esplicazione dell’extended meaning secondo cui «to say that P means Q is to say that P logically implies
Q»45. A nulla vale eccepire che la tesi di C. List o L. Valentini sia attinente solo
alle teorie, poiché la stessa spiegazione può essere estesa a un principio o, comunque ad una pluralità di asserti tra loro coordinati. Il rilievo dell’arresto cui si è
adesso pervenuti è evidente: l’unica componente dell’extended meaning che apparisse suscettibile di autonoma capacità semantica resta assorbita nel campo
dell’undestanding riferibile alla filosofia analitica.
È errato, come già in precedenza segnalato, ritenere che il metodo qui discusso
rimanga astretto al solo perimetro dell’inferenza sillogistica. Infatti, ricorre tale
circostanza in ordine al fenomeno della «conceptual implication»46. La pretesa
conseguenza, che identifica un sottoinsieme delle logical consequence, porta la denominazione alternativa, ma maggiormente illustrativa, di «conceptual redescription»47. Questa formula non è precisamente definita, ma commentata a partire da un modello dallo stesso A. Blau predisposto: «Tom and Jerry define liberty as absence of external constraints. This means that their idea of liberty is a
negative one. It does not matter if this term was invented later: what Tom and
Jerry say is equivalent to this notion»48 cui si aggiunge la seguente delucidazione
«in effect, the syllogism is (a) negative liberty has certain criteria, (b) Tom and
Jerry’s idea of liberty meets those criteria, therefore (c) Tom and Jerry’s idea of
liberty is a negative one»49.

41 A. BLAU, Meaning

and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 245.
Methodology of Political Theory, cit., p. 534.

42 C. LIST, L. VALENTINI, The
43 Ivi, p. 536.
44 Ivi, p. 539.

Si veda supra nota n. 21.
and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 245.
47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
45
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Anzitutto, in questa sede non interessa tanto la sopra riportata esemplificazione e spiegazione e, anzi, si ritiene di dover resistere al fuorviante riferimento al
sillogismo atteso che nella concreta analisi cui a breve si farà riferimento, si ricorre
ad un altro e diverso metodo. A. Blau coglie nell’approccio storiografico di Gad
Prudovsky il fenomeno euristico dianzi evocato come conceptual redescription.
L’obiettivo metodologico cui Gad Prudovsky mira nel ben noto articolo Can we
Ascribe to Past Thinkers Concepts They had no linguistic Means to Express?50,
consiste nello sciogliere il vincolo di necessaria correlazione corrente tra il significato di un concetto e l’ambiente linguistico di riferimento. In specie, l’autore manifesta disapprovazione avverso il principio di accessibilità, a mente del quale la
condizione necessaria per l’insorgenza di un concetto coincide con la disponibilità
di un compendio linguistico idoneo a designarlo51. Il surriferito storico riprende
un’analisi effettuata da A. Koyrè sulla teoria di Galileo inerente il moto dei gravi
per giustificare il ricorso all’anacronismo52. Gad Prudovsky conclude che l’inesistenza della locuzione massa inerziale non sia di per se stessa ostativa all’affiorare
in un diverso periodo storico, ancorché in forma implicita, di un concetto analogo
o parzialmente analogo. In effetti, egli osserva, tra la concezione galileiana della
caduta dei gravi e la successiva nozione della fisica classica corrono considerevoli
somiglianze, ma ciò non deve stupire, poiché la storia intellettuale studia il pensiero di soggetti non comuni, quali Galileo, per i quali il contesto convenzionale
non necessariamente costituisce un limite53.
In relazione all’analisi di Gad Prudovsky, il commento dello storico britannico
è il seguente: «if Galileo’s comments are equivalent to inertial mass, we can say
that this idea is in Galileo even if he lacked the term»54. Ebbene, anche nel caso
dell’analisi effettuata da Gad Prudovsky si assiste all’applicazione di un espediente
metodologico derivante dalla filosofia analitica, sebbene nell’occorso non si atteggi quale sillogismo, come diversamente sostenuto da A. Blau. A ben vedere, il
procedimento di cui lo storico si è avvalso consiste nella giustapposizione dei concetti formulati rispettivamente da Galileo e dalla fisica classica e nella comparazione delle relative estensioni55. Il procedimento, pertanto, non viene espletato in
senso verticale, come accade ove si adoperi il sillogismo, ma in senso orizzontale.
Verificati i suddetti fattori, Gad Prudovsky, pur senza ricorrere allo strumento
sillogistico, perviene alla valutazione di conformità tra le due definizioni56. In
GAD PRUDOVSKY, Can We Ascribe to Past Thinkers Concepts They Had no Linguistic
Means to Express?, «History and Theory», XXXVI, 1, 1997.
51 Ivi, p. 20.
52 Ivi, p. 15 e p.18.
53 Ivi, pp. 26-28.
54 A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 252.
55 M. J. FRAPOLLI, Has Inferentialism Left Any Scope for Formal Logic?, cit., pp. 1-2; C.
LIST, L. VALENTINI, The Methodology of Political Theory, cit., p. 531.
56 M. J. FRAPOLLI, Has Inferentialism Left Any Scope for Formal Logic?, cit., pp. 1-2.
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ogni caso, il modello asseritamente qualificato come conceptual redescription resta
saldamente incardinato nell’ambito della logica formale, sebbene configuri un
procedimento logico non inferenziale57.
Per sola completezza di argomentazione, si conclude il presente capo scorrendo
una breve esposizione di dati sintomatici che concorrono a suffragare l’ipotesi
l’ipotesi secondo cui l’extended meaning sottenda nei fatti elementi teorici e metodologici della filosofia analitica. All’uopo, valga quanto segue. A. Blau dichiara
con insistenza come l’extended meaning si dimostri funzionale all’attività del
«textual interpreter»58. Un vocabolario così ostinatamente selezionato sembra
sottintendere un’analisi diretta allo studio del literal meaning e dei significati da
questo derivanti. All’esposta evidenza si accosta una significativa e inequivoca dichiarazione di A. Blau: «previous frameworks have overlooked a whole type of
meaning – the type often prioritised by political theorist and philosophers. I call
this extended meaning»59. A fronte di una simile affermazione non sembra di
dover altro aggiungere.
Infine, assume carattere dirimente il riconoscimento di un precursore del meaning in trattazione nella figura di J. Plamenatz60. L’avvio di un rapido esame
dell’orizzonte metodologico cui quest’ultimo autore si rivolge, confermerà ulteriormente quanto qui ritenuto.
Ebbene, a detta di A. Blau la raccomandazione metodologica in ordine allo studio dei testi hobbesiani secondo cui «we learn more about their arguments by
weighing them over and over again than by extending our knowledge of the circumstances in which they wrote»61 non dovrebbe essere intesa quale invito
all’esame testuale giacchè «presumably Plamenatz is thinking of some aspect(s)
of extended meaning»62. Orbene, l’atto di soppesare e ponderare gli argomenti
portati dal significato letterale di un testo offre contezza di una non celata inclinazione all’analisi testuale, filosofica e logico-formale. Infatti, coerentemente, lo
stesso Plamenatz riserva all’interprete un sindacato sull’impiego dei vocaboli in
coordinazione tra loro nella costruzione dei concetti al fine di meglio comprendere gli argomenti elaborati dagli autori canonici63. Tra l’altro occorre osservare
come la succitata prescrizione euristica ricalchi l’anteriore analoga indicazione di
un altro ben noto autore di scuola analitica, ovvero H. Warrender, il quale,
nell’ambito di un saggio dedicato all’analisi del tema dell’obbligazione politica nel
pensiero di Hobbes, si propone il seguente obiettivo euristico: «la tesi di questo
57 Ivi, p. 2.
58 A. BLAU,

Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 239, p. 240, p. 241,
p. 242, p. 243, p. 247, p. 255.
59 Ivi, p. 233.
60 Ivi, pp. 248-249.
61 J. PLAMENATZ, Man and Society, cit., p. X.
62 A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 249.
63 J. PLAMENATZ, Man and Society, cit., p. XI.
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libro è stata formulata nel 1949, sulla base di una lettura del Leviatano ripetuta
fino a che la sua argomentazione non è riuscita ad acquisire una certa coerenza»64.
Semmai, J. Plamenatz, lungi dal rifiutare il modello interpretativo della filosofia
analitica65, rivendica la necessità di un understanding ulteriore, che evoca con la
locuzione «extension of knowledge»66, e che nulla ha a che vedere con l’espediente metodologico di A. Blau, ma con l’urgenza di cogliere i postulati dedotti
dagli autori canonici in merito all’uomo ed alla sua condizione nel mondo. Insomma, secondo l’insegnamento di J. Plamenatz, l’interprete avvertito deve cercare la filosofia di vita e di autoconoscenza che ogni autore esprime67. Ciò non
toglie che l’analisi degli argomenti filosofici di ciascuna teoria politica debba essere
attuata assumendo quale obiettivo primario la ricerca della coerenza interna al testo, financo da imporre mediante la rational reconstruction, qualora l’autore canonico fosse incorso in un difetto di razionalità.
In conclusione, pare potersi dire che A. Blau nell’elaborare la classe dell’extended meaning abbia di fatto assorbito la disciplina interpretativa propria della logica formale, che, d’altronde, è conferente con il perseguito proposito di consentire l’analisi filosofica. La complessiva disciplina del nuovo meaning è sovente
poco chiara ed, a tratti, addirittura contradditoria: «extended meaning is not
itself about what a speaker means but what her comments mean - and a speaker
may not intendedly mean many things that her comments logically imply»68.
Ora, l’estratto appena proposto appare quantomeno fonte di dubbi. A. Blau
insiste a lungo sul fatto che il significato esteso serve a cogliere le implicazioni, per
poi dichiarare nel finale che lo stesso concerne i commenti. A prima vista, pare
quasi una inattesa sortita necessitante di una caritatevole e razionale ricostruzione, tuttavia l’analisi sinora compiuta consente di assegnarvi un significato. Lo
storico britannico si avvale del vocabolo comment onde far trasparire molto più
di quanto non abbia a chiare lettere detto: l’extended meaning al pari del metodo
derivante dalla filosofia analitica, ha natura non solo euristica, ma anche valutativa. Si spiega, così, il ricorso alla coerenza e correttezza, che di per sé non sono
significati, ma sono correlati e funzionali alla tacita adesione alla rational reconstruction.

64 HOWARD WARRENDER, Il

pensiero politico di Hobbes, Roma-Bari, Laterza, 1974, p. V.
J. PLAMENATZ, Man and Society, cit., p. XVIII.
66 Ibidem.
67 Ivi, pp. XIX-XXII.
68 A. BLAU, Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 251.
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4. SULLE LOGICAL CONSEQUENCES INTESE QUALI ESPRESSIONI DI CONTENUTI INTENZIONALMENTE IMPLICITI: PROBLEMI DI COLLOCAZIONE SISTEMATICA
Orbene, la partizione interna al framework in esame dà causa a classi di significato che, almeno negli auspici di A. Blau, siano tra loro mutuamente esclusive.
L’autore appena menzionato offre chiara contezza di tale vicendevole estraneità
in relazione al rapporto tra significato intenzionale e accezione implicita nella seguente affermazione: «roughly, intended meaning refers to what people mean
by what they write or say (including non verbal communication during speech),
while extended meaning refers to the implications of what they write or say»69.
Giusto quanto appena indicato, desta perplessità l’assegnazione all’extended meaning della capacità di cogliere indistintamente tanto le implicazioni intenzionali,
quanto quelle di diversa natura70. Si tratta, di tutta evidenza, di un’attribuzione
contradditoria, poiché in manifesto conflitto con la definizione dei due meaning
sopra riportata e tale da determinare la cessazione della mutua distinzione tra le
classi di significato con conseguente compromissione del framework in esame.
Tra l’altro, l’autore non esprime alcun tentennamento sul punto: «this and the
other kinds of meaning each have their own, different, and important kind of
understanding»71, sicché l’antinomia interna alla teoria dei significati impliciti
non può essere ignorata. A maggior ragione, si rende necessario un chiarimento
atteso che, ove si ritenga plausibile la surriferita tesi, si determinerebbe un’inammissibile sovrapposizione, almeno parziale, anche in rapporto al corredo metodologico di ciascun meaning. Ebbene, si cercherà di seguito di analizzare il problema
e, se possibile, tentare di proporre una soluzione. Occorre, tuttavia, sin da ora
identificare e precisare il perimetro e l’oggetto della questione sottoposta a sindacato. L’extended meaning nella declinazione delle logical consequences concerne
un portato semantico inespresso e, tuttavia, desumibile dalla complessiva comunicazione. Questa definizione mette in evidenza diversi aspetti della teoria delle
implicazioni logiche che saranno oggetto di studio da qui in avanti. Ammettendo
la tesi di A. Blau, il significato implicito si atteggia quale parte di un «act of
speech»72 in cui è fermamente radicato senza, tuttavia, condividerne la caratteristica esteriorità. In sostanza, la componente indiretta della comunicazione non è
un’azione, ma, al contrario, un tacito corollario semantico della stessa. In questa
sede ci si limita ad osservare in via del tutto incidentale l’esistenza di un nesso corrente tra l’extended meaning ed il tema del silenzio. Il tema non può, tuttavia,
essere ignorato poiché un significato inespresso dà luogo ad una astensione
69 Ivi, p. 233.
70 Ivi, p. 236, p. 248 e p. 254.
71 Ivi, p. 234.
72 JOHN
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1962, p. 20.
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linguistica ponendo, così, potenzialmente in crisi il metodo contestualista che
fonda sulla spiegazione di comportamenti attivi. Quanto appena rilevato introduce un ulteriore pressante quesito ovvero se la presenza di un significato intenzionalmente dissimulato, ma solidamente incardinato nella comunicazione manifesta, autorizzi a derogare dall’apparato interpretativo elaborato da Q. Skinner.
Innanzitutto, si rende necessario un momento dedicato ad accertare se l’extended meaning rivesta natura di espediente metodologico autonomo. Orbene, A.
Blau configura il significato implicito come una costruzione logica di secondo
grado, ovvero necessitante di un altro e diverso meaning su cui fondare per dare
corso agli esiti cognitivi alla cui produzione è diretto. Non si tratta, certamente, di
una caratteristica peregrina e propria delle sole conseguenze logico-semantiche. Si
pensi alla teoria concernente l’act of speech. J.L. Austin spiega come l’atto illocutorio si formi solo ed esclusivamente quando un profferimento, il «locutionary
act»73 in sostanza corrispondente al literal meaning74, è munito di una particolare
forza idonea a rendere comprensibile l’uso concreto che il parlante intende effettivamente compiere nell’ambito di uno specifico contesto75.
A ben vedere, tuttavia, ove si ritenesse di ammettere nel novero dei significati i
prodotti intenzionalmente impliciti derivanti da comunicazioni manifeste, si assisterebbe alla configurazione di un componente linguistico-semantico non già di
secondo grado, ma addirittura di terzo. Una simile edificazione teorica appare altamente complessa e tutt’altro che solida al punto da giustificare, già solo a partire
da questa riflessione, dubbi sulla figura proposta da A. Blau.
Vi è di più. L’approccio euristico contestualista presuppone l’attitudine del linguaggio all’impiego quale strumento condiviso per il perseguimento di un obiettivo nell’ambito dei rapporti sociali. Ne consegue l’affrancamento della facoltà
espressiva dal ristretto spazio testuale, la traslazione dell’analisi verso l’uso della
stessa nell’ambito di giochi linguistici intersoggettivi e, per l’effetto, l’esame della
comunicazione alla stregua di un comportamento tenuto dalla fonte del messaggio76. Da quanto sinora argomentato discende quanto segue: l'intelligibilità del
profferimento da parte dei terzi costituisce l’elemento dirimente in relazione ai
messaggi lasciati intenzionalmente inespressi dall’autore. Non vi è dubbio che
un’azione linguistica possa essere tesa a persuadere, scoraggiare o rimproverare,
ma se l’autore omette i necessari accorgimenti, non si verifica la modificazione
dell’altrui pensiero. Ebbene, tale proiezione verso l’esterno del linguaggio si
estrinseca in una proprietà o, meglio, in una forza, che incorpora i fattori necessari
a rendere nota ai destinatari di un messaggio verbale la modificazione dell’altrui
73 J.L. AUSTIN, How
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attitudine verso un argomento e, così, l’intenzione dell’autore della comunicazione77: si tratta della «illocutionary force»78 di un discorso. A. Blau assume che
gli autori della storia del pensiero politico consentano a una platea di destinatari
già in tal senso indirizzati di trarre una parte delle conclusioni di un discorso. Perché ciò accada, si rende necessario, ma non sufficiente, che quanto venga lasciato
intendere sia portato nell’atto illocutorio. Non è tutto. È necessario, infatti, che
la platea dei destinatari dell’azione linguistica possa conseguire l’uptake della trasmissione, vale a dire la consapevolezza dell’oggetto e del fine della trasmissione.
Il soggetto che intenda apprendere l’effetto illocutorio perseguito da un autore
della storia del pensiero politico nell’atto di divulgare un messaggio, pertanto, è
tenuto a ricercare i parametri essenziali per la comprensione dell’atto linguistico,
quali le convenzioni prevalenti, la situazione discorsiva complessiva ed il contesto
nel quale lo stesso è formulato. Inoltre, data la particolare situazione linguistica
presa in considerazione dall’extended meaning, è opportuna e forse ineludibile la
ricerca di un riscontro da parte dell’uditorio79. Ora, il significato intenzionale implicito, ove esista, deve essere oggetto di una verifica serrata e particolarmente rigorosa proprio per evitare arresti interpretativi affrettati e semplicistici. L’accertamento operato dallo storico non può limitarsi a dare risalto ad una possibile implicazione semantica, ma deve avvalersi del corollario di strumenti metodologici
cui si è sopra accennato avendo a mente che l’idoneità del messaggio implicito ad
essere percepito dai terzi è essenziale affinchè questo sia parte della forza illocutoria di un atto linguistico. In difetto di tutto ciò, non vi è possibilità di cogliere
l’intenzionalità o meno di una trasmissione implicita.
A nulla vale invocare la tesi dell’implicature che indica un metodo alternativo
per comprendere ciò che il parlante trasmette implicitamente in aggiunta a
quanto a chiare lettere affermato80. P. Grice, costituente il riferimento filosofico
di A. Blau, precisa che il gioco linguistico cui dà luogo la partecipazione ad una
discussione presuppone la formazione di un insieme di conoscenze condivise tra
coloro che conversano. Pare utile, a tal proposito, ricorrere all’efficace esempio
formulato proprio dal suddetto filosofo del linguaggio, il quale immagina il dialogo tra due amici A e B impegnati in un racconto delle vicende del comune amico
C. Interrogato sulla situazione lavorativa di C, B rende noto che «oh quite well,
I think; he likes his colleagues, and he hasn’t been to prison yet»81. L’osservatore
esterno che cerchi di interpretare il significato del profferimento in virtù del
«conventional meaning»82, vale a dire del significato letterale, rimane
77 Ivi, p. 105.
78 Ivi, p. 104.
79 Ibidem.
80 A. BLAU,
81 P. GRICE,
82 Ivi,
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inevitabilmente disorientato a causa della polisemia dell’asserto. Per converso, il
carattere di C ed i trascorsi dei suoi colleghi appartengono alla comune esperienza
degli amici, sicché A e B sono in grado di cogliere il sottinteso. Tali omissioni convergono verso la classe delle «nonconventional implicature»83, vale a dire le implicazioni sorrette da intenzionalità, e segnatamente verso le «conversational implicatures»84. In sostanza, P. Grice riconosce come gli scambi linguistici non
siano tra loro incongruenti, a pena dell’irrazionalità della conversazione, ma, anzi,
che nella maggior parte dei casi gli stessi traggano origine da uno sforzo cooperativo di portare la discussione in una determinata direzione o meno e di costruire
comuni presupposti dialogici più o meno approfonditi a seconda dell’occasionalità o meno del contatto85. Queste conoscenze danno luogo a un gioco linguistico
di cui i parlanti hanno contezza. Per tornare alla fattispecie in apertura descritta,
A e B sono a conoscenza del carattere di C e dei suoi difetti, come la tentazione di
sottrarre denaro, e pertanto A comprende senza necessità di delucidazioni l’altrimenti nebuloso riferimento all’incarcerazione. Ora, non vi è dubbio che l’affermazione di A e analoghi asserti pronunciati in uno scambio discorsivo abbiano
natura di implicazioni intenzionali; ma l’interprete che voglia recuperarne il significato deve necessariamente ricorrere ad ausili metodologici, atteso che le implicazioni tratte dal significato letterale non sono concludenti in circostanze del genere.
Infatti, tra le condizioni necessarie per risalire a tali portati semantici impliciti, P.
Grice indica «the context, linguistic or otherwise, of the utterance»86. Ne discende evidente che il caso dell’implicature, nulla sposta rispetto a quanto innanzi
osservato per quanto riguarda la forza illocutoria di una proposizione. Per un
verso, il significato sottinteso resta inscritto nell’ambito dell’intended meaning,
per altro, la teoria delle conseguenze logiche è priva del supporto metodologico
minimo necessario a intercettare le anzidette implicazioni.
Occorre, a questo punto rispondere ai quesiti posti in apertura del presente
capo. La comprensione di messaggi intenzionalmente impliciti non autorizza una
compressione delle cautele metodologiche elaborate nell’ambito della corrente
contestualista e, in specie, da Q. Skinner e P. Grice. Eppure, la tesi di A. Blau si
muove in direzione del tutto opposta. Nulla di quanto appena segnalato risulta
integrato nel compendio metodologico riferibile all’extended meaning. Anzi, sebbene il maggior portato semantico necessiti di rigorosa dimostrazione, A. Blau si
astiene dall’inserire gli esempi proposti in un contesto convenzionale, discorsivo
o recante le rilevanti circostanze coeve. Ne discende, pertanto, che le implicazioni
volutamente incorporate in un asserto non danno luogo a un autonomo significato, ma sono assorbite nell’ambito dell’intended meaning.
83 Ivi,
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Le difficoltà sistematiche del meaning in trattazione non si esauriscono con i
rilievi sin qui sollevati. A. Blau riconosce che: «some readers of this essay are primarily interested in intended meaning, and for them extended meaning is important insofar as it helps inform intended meaning»87.
Analogamente all’evidential meaning anche la componente semantica estesa si
rivela parte di un altro meccanismo interpretativo, rendendo, così, ancora più
complessa la giustificazione dell’extended meaning quale autonomo significato. È
chiaro, pertanto, che la teoria dei significati impliciti non può avere ad oggetto
tanto le implicazioni logiche derivanti dal literal meaning quanto quelle derivanti
dall’intended meaning. I due sottintesi linguistici, infatti, non possono ricevere il
medesimo trattamento metodologico.
4. IN MERITO AD UNA VERSIONE ALTERNATIVA DI EXTENDED MEANING: UNO
STRUMENTO PER LA COMPRENSIONE DELL’OMISSIONE LINGUISTICA
È già stata riconosciuta nel capo che precede una relazione tra l’extended meaning e la questione del silenzio. Il problema, non casualmente, è sorto nell’ambito
dell’analisi relativa alle implicazioni tacite intenzionali. In questa sede si intende
proporre un recupero della figura semantica in trattazione attraverso lo studio di
un metodo elaborato con largo anticipo rispetto alle tesi di A. Blau e con un obiettivo delineato chiaramente, ovvero la spiegazione dell’omissione linguistica.
L’astensione linguistica, come ben noto, è fonte di non poche difficoltà nell’ambito della storiografia di scuola contestualista, sicché il metodo riveste un particolare interesse. Lo strumento euristico in parola è tratto dall’articolo a firma di A.
Catanzaro intitolato The Missing Metaphor: Thomas Hobbes and the Political
Problem of Pastoral Sovereignty88 nel quale si prende in esame l’omissione da
parte di Hobbes nella traduzione dei poemi omerici dell’appellativo poimèn laòn,
vale a dire pastore del popolo, tradizionalmente proprio della regalità. Il traguardo che l’autore si prefigge di conseguire con l’innovativo metodo consiste
nell’accertare l’intenzionalità dell’omissione linguistica. Conviene procedere
all’analisi dello studio effettuato da A. Catanzaro. Ebbene, la predisposizione
della versione in inglese dell’Iliade e dell’Odissea si colloca tra il 1673 ed il 1677,
negli anni della senescenza di Hobbes e si caratterizza per la pretermissione di
qualsiasi riferimento all’ufficio pastorale in riferimento alla figura monarchica. La
circostanza appare significativa, atteso che l’analogia tra la figura del sovrano e
quella di guida del gregge è assai ricorrente nei due poemi: segnatamente, la locuzione poimèn laòn ricorre cinquantasei volte nell'Iliade e quattordici
87 A. BLAU,
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nell'Odissea89. Dalla lettura delle traduzioni emerge chiaramente che una finalità
stilistica, pur esistente, non è l'unica giustificazione possibile90.
L’espediente metodologico impone, anzitutto, un’analisi testuale estesa all’intero compendio letterario di Hobbes diretta a verificare la coerenza dell’interpolazione con il pensiero filosofico-politico dell’autore inglese. La concordanza tra
il silenzio osservato in sede di traduzione sul riferito appellativo e le tesi esposte in
opere come il Elements of Law, De Cive e Leviathan autorizza l’interprete a ipotizzare una scelta deliberata preordinata. a impedire un insegnamento in merito
all’ufficio del sovrano in contraddizione con le tesi hobbesiane. Al fine di accreditare con maggiore sicurezza il risultato, l’analisi di consonanza tra la consegna del
silenzio adottata nell’ambito delle traduzioni e il pensiero politico del filosofo inglese è esperita alla luce di due diverse questioni. Orbene, una prima ragione idonea a giustificare il rifiuto dell’accostamento sovrano-pastore discende dall’inammissibilità dell’analogia tra consociati e gregge. Onde conseguire una migliore
comprensione, conviene addentrarsi nella concezione hobbesiana circa l’origine
della società.
L’aggregazione è un comportamento che trova riscontro tanto tra gli animali
quanto tra gli esseri umani, così come Hobbes riconosce sia nel De Cive, sia negli
Elements of Law ed, infine, nel Leviathan. Tuttavia le forme di vita associata tra
animali si distinguono da quelle umane: le prime sono conseguenza della necessità
di natura mentre le seconde trovano causa nella consensualità. In sostanza, la consociazione umana è artificiale e tesa alla creazione di un ulteriore costrutto non
naturale, vale a dire il «civil government»91. Inoltre, solo gli esseri umani sono in
grado di concepire se stessi sia come individui sia come soggetti partecipanti ad
una collettività, facoltà questa secondo Hobbes in radice preclusa agli animali92.
Non è tutto: la metafora del pastore appare molto probabilmente fuorviante
agli occhi del filosofo inglese. L’idea della guida che cura il gregge e si premura di
accompagnarlo al pascolo ingenera la falsa rappresentazione di un sovrano il cui
ufficio comprende anche l’onere di direzione morale in favore dei consociati. È
immediatamente evidente l’incompatibilità di una simile argomentazione con la
teoria hobbesiana della sovranità. Il re svolge la sola e unica funzione di assicurare
la pace sociale e la sicurezza rispetto agli avversari esterni, coerentemente con la
concezione antropologica di Hobbes secondo cui gli uomini sono mossi da desiderio di dominio e la società è l’unico mezzo idoneo a precludere il conflitto perenne93.
89 Ivi, p. 204.
90 Ivi, p. 207.
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L’analisi appena proposta consente di cogliere l’antitesi della figura pastorale
con il pensiero politico hobbesiano e, così, di giustificare l’ipotesi di una volontaria rimozione della formula poimen laòn.
Un secondo percorso di indagine che conduce all’ascrizione di intenzionalità
in merito all’omissione della figura pastorale implica l’analisi del pensiero hobbesiano in merito ai rapporti tra potere religioso e potere civile. Segnatamente, i due
ordini si distinguono sia per la diversa collocazione gerarchica sia per il diverso
vincolo corrente con i subordinati.
Si rende necessario anche in questo caso una ricognizione testuale riguardante
la ricorrenza di vocaboli quali pastor, shepherd e herdsman nei celebri Elements of
Law, De Cive, Behemoth e Leviathan. Ebbene, il vocabolo pastor è associato
all’esercizio di funzioni ed autorità differenti da quelle secolari, mentre assai limitata è la ricorrenza degli altri due94.
Nel pensiero hobbesiano la figura pastorale richiama il ministero vescovile che,
tra le facoltà ad esso concernenti, impone il ruolo di guida e di insegnamento religioso nell’interesse del gregge dei fedeli. Quanto appena rilevato consente di apprezzare l’ambiguità dell’analogia quando la stessa è riferita al sovrano e, conseguentemente, spiega la costanza di Hobbes nell’omettere la traduzione della locuzione poimèn laòn.
Il filosofo inglese mira in questo modo a mantenere separati e distinti i due
diversi poteri, senza giungere a una equiparazione gerarchica. Ai vescovi compete
la facoltà di insegnamento religioso che non è né autonoma né originaria, giacché
la stessa, nell’antichità, era conservata in capo ai sovrani, i quali vestivano anche i
panni di supremi pastori. Pertanto il conferimento in capo ai ministri religiosi
trova spazio solo ed esclusivamente all’interno della più ampia cornice del potere
del sovrano, mentre non può in alcun modo verificarsi il contrario95. In virtù della
selezione linguistica in commento, Hobbes intende mostrare la subordinazione
del potere religioso al detentore della sovranità96. Non è tutto, poiché è diverso
anche il nesso con i subordinati. Sebbene potenzialmente, la platea dei consociati
possa coincidere con quella dei fedeli, non altrettanto eguale si atteggia la coercitività dei poteri: il re agisce per mezzo della legge, cui è dovuta assoluta obbedienza, mentre l’insegnamento religioso può essere oggetto di discussione e, addirittura, di contestazione97. Hobbes, pertanto, tralascia ogni riferimento alla funzione pastorale per evitare inammissibili sovrapposizioni tra uffici non coincidenti.
Alla luce di quanto sopra illustrato, A. Catanzaro conclude che
94 Ivi, p. 213.
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it seems unlikely to be a mere coincidence that the Hobbesian choice of using
the pastoral metaphor infrequently in political works and the translations of the
Homeric poems does not also depend on these considerations too98.

Il metodo qui segnalato corrisponde ad un extended meaning, poiché da una
verifica testuale ed intertestuale della coerenza del silenzio osservato da un autore
in rapporto al proprio pensiero consegue logicamente l’intenzionalità del comportamento omissivo. La considerazione di A. Catanzaro appena riportata chiarisce il percorso logico seguito: il rifiuto dell’analogia pastorale è comune tanto
alle opere politiche quanto alle traduzioni omeriche a firma di Hobbes. Da questa
constatazione consegue la valutazione circa l’intenzionalità del silenzio in merito
a un comune attributo della regalità.
Conviene, anzitutto, distinguere la fattispecie qui trattata dall’analisi condotta
in relazione alle implicazioni tacite di proferimenti espressi. Nel caso trattato in
precedenza, il significato implicito trae origine da un’azione, sicchè vi è un principio di esteriorità che autorizza l’applicazione della teoria dello speech act. Per converso, nel caso qui in trattazione, si affronta una diversa circostanza, vale a dire
una assoluta astensione priva di ogni minima traccia di estrinseca evidenza. Inoltre, occorre sottolineare la divergenza rispetto al metodo impiegato da A. Blau per
testare il significato concettuale più corretto in un passaggio di Hobbes99. In
quella sede l’operazione logica eseguita dallo storico britannico mirava a sopperire
ad un difetto di razionalità dell’autore canonico, per converso qui si tende a spiegare se un comportamento sia sorretto da volontà. Se anche può all’apparenza
riscontrarsi qualche analogia con la rational reconstruction, l’obiettivo è completamente diverso.
D’altronde, pare giustificato cercare una soluzione al problema interpretativo
concernente l’omissione in una inferenza derivante dalla coerenza di tale comportamento con altri analoghi. Soccorre in tal senso, l’avvertimento di K. Minogue,
il quale mette in guardia lo storico impegnato nell’analisi testuale sul fatto che la
ridescrizione illocutoria di un comportamento silente può andare incontro a serie
difficoltà100. In un tale frangente, infatti, la metodologia predisposta da Q. Skinner, preordinata alla comprensione di una manifestazione linguistica esteriore,
potrebbe non fornire adeguati strumenti.
È chiaro, nondimeno, che l’espediente metodologico in parola abbia natura del
tutto eccezionale ed un ambito di applicazione ristretto solo ed esclusivamente al
silenzio. In caso contrario, si assisterebbe ad una inammissibile disarticolazione
tra profferimento e forma di vita nel quale lo stesso è formulato. Del pari, se si
98 Ivi, p. 219.
99 Si veda supra nota n. 33.
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affermasse una inverosimile correlazione tra sistematicità e intenzionalità, l’interprete incorrerebbe inevitabilmente nella «mythology of coherence»101 che Q.
Skinner dichiara del tutto incompatibile con un approccio storicista e contestualista alla storia delle idee102.
Il contegno linguistico assunto da Hobbes nelle traduzioni dei poemi omerici
non appare solamente omissivo, ma anche oscuro e reticente. Eppure, la proposta
alternativa di extended meaning si è rivelata efficace nel decifrarne il significato.
Sembra lecito, pertanto, interrogarsi sull’utilità dello strumento per cogliere messaggi interlineari e sottintesi e, così affiancarsi all’apparato metodologico predisposto da Leo Strauss avendo cura di sottolineare la condizione del tutto preliminare e ipotetica dello studio, certamente necessitante di convalida alla luce di confronti con testi e autori diversi.
Leo Strauss evoca l’esistenza di un linguaggio esoterico che attraversa tutta la
storia del pensiero politico. Il tratto comune a numerosi filosofi del passato è la
minaccia alla libertà di parola e di pensiero portata dall’ortodossia corrente in ciascun tempo. Nel corso della storia la compressione del suddetto diritto è stata attuata con regolarità; l’unica variazione ha riguardato la misura della sanzione di
volta in volta adottata quale deterrente avverso la pratica dal ragionamento eterodosso103. Per reazione gli scrittori liberi e prudenti hanno invariabilmente apprestato consuetudini di scrittura idonee a divulgare argomenti non conformi:
la persecuzione non è neanche in grado di prevenire l’espressione pubblica di
una verità eterodossa, perché un pensatore interiormente libero può, se solo si
muova con circospezione, esprimere pubblicamente le sue opinioni senza per questo subirne un danno104.

In sostanza, ancorché sia in atto una censura, promossa dall’ordinamento giuridico o operante in virtù di un meccanismo sociale, un autore è in grado di lasciar
traccia del proprio dissenso a beneficio dei lettori più avveduti. Per realizzare ciò
si avvale, da un lato, della perspicacia dei propri lettori e, dall’altro, di uno stile
talora volutamente contraddittorio con espressioni ambigue, non sempre coerenti con il pensiero prevalente, ma tali da apparire casuali ad una lettura superficiale105. Esiste un corredo metodologico diretto a rilevare nel medesimo testo
tanto una dottrina conformista quanto la componente autenticamente filosofica
e, perciò, dissonante. L’approccio si sviluppa in due fasi, di cui una prima,
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generale e da esperire in ogni ricerca e una seconda destinata all’approfondimento
qualora siano stati raccolti indizi rilevatori di un pensiero dissenziente.
Il vaglio preliminare si svolge sia sul piano extratestuale, per apprendere se un
autore abbia scritto in un’epoca di persecuzione, sia sul piano endotestuale per
verificare se egli, avendo indubbia conoscenza della posizione ortodossa e pur sposandone i presupposti, talora la contraddica106.
Qualora si ravvisi la necessità di addentrarsi nel ragionamento dell’autore studiato, non si deve giungere ad affrettate conclusioni:
non si è autorizzati a cancellare un brano né a emendarne il testo, senza prima
aver prima ben considerato ogni ragionevole possibilità di comprenderlo per come
esso effettivamente si presenta (una delle ipotesi da avanzare è che il passo possa
essere ironico)107.

Se l’analisi testuale, nonostante le appena riferite cautele, ancora non scioglie il
dubbio circa un retro pensiero dell’autore studiato, allora, molto probabilmente
è necessaria la lettura interlineare del testo. Si devono ricercare manifeste incoerenze, macroscopiche, ma occasionali, divaricazioni dalle tesi sostenute in prevalenza e, anche, allusioni in merito all’intenzionalità di errori e sviste108.
Pertanto, il discorso filosofico, nell’approccio straussiano, si atteggia quale comunicazione intenzionalmente portante un contenuto occultato e dissimulato,
in sostanza non manifestamente pronunciato, destinato a provocare una reazione
solamente in coloro che siano già iniziati alla filosofia o che si dimostrino, comunque, in grado di apprenderlo.
Orbene, Hobbes, nella traduzione dei poemi omerici ha adottato un’attitudine
decisamente esoterica nel senso straussiano del termine. Egli ha intenzionalmente
omesso una locuzione di fondamentale importanza in riferimento al concetto occidentale di regalità al fine di asseverare il proprio diverso argomento sul punto.
La censura allora imperante, inoltre, non consentiva al filosofo inglese la piena
libertà di espressione109, sicché a fronte di simili cogenze, l’unico modo di continuare a diffondere il proprio pensiero era una modifica del testo dei poemi omerici, ulteriormente dissimulato quale soluzione metrica. In tali circostanza, solo
una frazione di pubblico era in grado di avvedersi della continuità concettuale tra
i testi politici e le traduzioni dei poemi omerici, vale a dire coloro che già avessero
contezza del pensiero hobbesiano.

106 Ivi, p. 30.
107 Ivi, p. 28.
108 Ibidem.
109 A. CATANZARO,

Thomas Hobbes and the Political Problem of Pastoral Sovereignty, cit.,

p. 213.
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In tal senso, la riformulazione dell’extended meaning si è rivelata una risorsa di
notevole utilità. A ben vedere, lo strumento potrebbe dimostrarsi talora efficace
anche a cogliere i significati “scritti tra le righe”.
5. CONCLUSIONI
Non sembra restare molto della teoria di A. Blau, se non forse le contraddizioni. L’extended meaning è ricompreso nella logica formale per quanto attiene
le conseguenze logiche e nel significato intenzionale per quanto riguarda i significati volutamente impliciti. Inoltre, tanto l’extended meaning quanto l’evidential
meaning si rivelano strumentali componenti rispetto all’approccio contestualistico, rendendo ancora più difficoltoso un autonomo impiego. Il percorso logicofilosofico fondato sulla teoria del linguaggio di P. Grice appare come un mero
pretesto per giustificare l’adozione di strumenti altrimenti disapprovati dal «leading methodologist of the history of ideas»110, Quentin Skinner, e dagli appartenenti alla scuola da lui fondata. A. Blau, tuttavia, assevera un fondamentale e incontrovertibile arresto, nulla osta affinchè gli storici promuovano analisi filosofiche nei propri testi. D’altronde, non è neppure loro precluso di alternare nei medesimi sforzi interpretativi, tanto l’impiego della logica formale quanto l’approccio contestualista.

110 A. BLAU,

Meaning and Understanding in the History of Ideas, cit., p. 234.
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CARMEN GALLO La nuova collana di Nottetempo in cui è uscito Falso movimento,
l’ultimo libro di Franco Moretti, si chiama “Extrema ratio”, sottotitolo «Una collana di letterature comparate e teoria della letteratura» ed è curata anche da alcune delle figure presenti oggi, tra cui lo stesso Moretti. Io sostituisco Elisabetta
Abignente che è molto dispiaciuta di non essere potuta venire oggi. Però mi sono
confrontata con lei, perché era un incontro a cui teneva molto e quindi abbiamo
un po’ dialogato su questo libro, su quali potessero essere le poche cose da dire
prima di lasciare la parola a Pasquale Palmieri e a Federico Bertoni. Elisabetta suggeriva che se in Un paese lontano si partiva da un bilancio sull’insegnamento, qui
in questo volume invece viene passata al microscopio l’altra parte di cui si compone il lavoro di uno storico, critico e teorico della letteratura, cioè la ricerca. Effettivamente, Franco negli ultimi anni ci sta facendo un regalo straordinario, perché ci dà la possibilità di vedere, di assistere alla lucidità con cui è possibile guardarsi indietro e ci dà la possibilità di suggerire un ulteriore ‘ferro del mestiere’.
Forse alcuni di voi ricorderanno quel bellissimo ciclo di seminari organizzati da
Francesco de Cristofaro proprio qui alla «Federico II» che si chiamava “I ferri del
mestiere”. Forse un ‘ferro del mestiere’ che ci sta suggerendo Franco con questo
libro è quello del ‘setaccio’, che non è tanto stabilire cosa resta, cosa salvare o cosa
buttare via, ma – fermo restando la necessità e l’urgenza che alcune ipotesi di lavoro possono avere avuto nel momento storico in cui sono state formulate – è
anche vero che raramente si dà invece la possibilità di ragionare a posteriori sulla
validità, la lunga durata, la tenuta di quelle ipotesi. Mi sembra, appunto, un
grande regalo che Franco ci stia lasciando entrare nel laboratorio della sua ricerca
non soltanto per esporci i risultati e per mostrarci cosa è venuto bene, ma per mettersi in discussione in un dialogo che è non soltanto con sé stesso, ma anche con
le nuove generazioni che si stanno interessando ai vari strumenti, metodi, modelli
con cui si ha a che fare nell’ambito della letteratura. Quindi è veramente importante l’occasione che oggi dedichiamo a questo libro.
Nel merito di questo volume si inoltreranno come vi dicevo, con più competenza, Federico Bertoni che insegna Teoria della letteratura all’Università di
* Gli interventi qui pubblicati sono stati pronunciati all’Università di Napoli «Federico II»

il 27 aprile 2022 in occasione del dibattito, organizzato da Elisabetta Abignente e Francesco de
Cristofaro, sul libro di FRANCO MORETTI, Falso movimento. La svolta quantitativa nello studio
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Bologna e Pasquale Palmieri che insegna Storia moderna in questo ateneo, alla
«Federico II». Lascio immediatamente la parola, in ordine alfabetico, a Federico
Bertoni, poi passerò la parola anche a Pasquale e sentiamo cosa Franco può aggiungere, può dirci, rispetto agli stimoli che riceverà dalla discussione.
FEDERICO BERTONI Allora, grazie. Felice di essere qui. Felice anche di questa coincidenza, forse un lieve conflitto di interesse, di condividere con Franco Moretti e
con Francesco de Cristofaro – compagni di strada, spero non compagni di sventure – questa collana, che ha un titolo che già dice molto: “Extrema ratio”. È un
po’ un tentativo spericolato di provare a credere ancora che la critica letteraria abbia non solo un senso, ma anche un futuro, un interesse e perché no anche un
mercato editoriale. Ma staremo a vedere.
Dunque, non abbiamo nessun copione, è tutto un po’ improvvisato. Io magari
proverei a dire alcune cose partendo dai miei interessi, dal mio campo di pertinenza e poi insomma una serie di questioni che vediamo se ci sarà il tempo di
portare sul tavolo. Come sempre i libri di Franco Moretti suscitano moltissime
riflessioni, moltissimi stimoli. Io provo a fare un ragionamento, molto rapidamente, di carattere generale per capire un po’ dove si colloca il nostro discorso,
dove ci collochiamo, forse, anche noi. Parto da lontano, ma vado molto veloce.
Torno indietro di cinquant’anni, alla prima pagina di un testo secondo me ancora
straordinario che è S/Z di Roland Barthes. Ci ritorno continuamente. Ci sono
tornato anche ultimamente coi miei studenti di uno dei corsi che faccio, di Storia
della critica letteraria. L’incipit di S/Z. Lo leggo rapidamente:
si dice che a forza di ascesi certi buddisti arrivino a vedere tutto un paesaggio in
una fava. È proprio quello che avrebbero voluto i primi analisti del racconto: vedere tutti i racconti del mondo (ve ne sono stati tanti e tanti) in una sola struttura:
noi, pensavano, estrarremo da ogni racconto il suo modello, poi da questi modelli
faremo una grande struttura narrativa che riporteremo (per verifica) su qualunque
racconto: compito estenuante [...] e infine indesiderabile, giacché il testo vi perde
la propria differenza.

Allora inizio da qui, da questa pagina, dove la parola chiave probabilmente è
«indesiderabile», perché anche queste parole descrivono un «falso movimento», perché tra le righe – ma diciamo neanche troppo – possiamo leggere
non solo quella che si chiama una palinodia, una ritrattazione interna al sistema
di pensiero di Barthes, ma tutto uno sviluppo della storia della critica novecentesca. In particolare, il fallimento del progetto di scienza della letteratura che lo
stesso Barthes aveva annunciato con piglio provocatorio, avanguardistico: era il
1966, Critica e verità, manifesto della nouvelle critique, dove appunto uno dei paragrafi s’intitola La scienza della letteratura. Barthes delinea il suo programma di
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ricerca all’ombra del paradigma scientifico allora egemone, quello della linguistica
strutturale:
A partire dal momento in cui si è disposti ad ammettere che l’opera è fatta di
scrittura (e a trarne le conseguenze), una certa scienza della letteratura è possibile.
Il suo fine (se essa esisterà mai) non sarà di imporre all’opera un senso [...]. Non si
tratterà di una scienza dei contenuti (sui quali solo la scienza storica più rigorosa
può aver presa), ma di una scienza delle condizioni del contenuto, ossia delle forme:
ciò che l’interesserà saranno le variazioni di senso generate e, se così si può dire,
generabili dalle opere.

Pochissimi anni dopo – soprattutto in alcune interviste, nei primi anni Settanta – Barthes avrebbe insistito molto su quella cautela ipotetica, su quella parentesi: la scienza della letteratura, «se essa esisterà mai». Avrebbe detto più volte
che in fondo non ci credeva nemmeno lui. Era un programma che non poteva
funzionare. In realtà, già in Critica e verità – questo la dice lunga sulle inquietudini e sulle contraddizioni di un pensatore così complesso come Barthes –, poche
pagine dopo aver annunciato il progetto della scienza della letteratura, suggerisce
quantomeno che il progetto sarà sicuramente fallimentare, cioè si farà sfuggire
qualcosa di decisivo: «considerato in questo modo il testo letterario si presterà ad
analisi sicure, ma è evidente che queste analisi lasceranno in disparte un enorme
residuo». Ecco. Tutto si consumò poi in pochi anni, si giocò tra questi due poli:
da un lato, l’esattezza scientifica delle analisi sicure e, dall’altro, la presenza irriducibile di questo residuo che sfugge alle maglie dell’analisi scientifica e che forse –
l’interrogativa è d’obbligo – è un po’ la condizione di esistenza di quello che chiamiamo letteratura. La domanda era allora, ma è ancora oggi: quanto vale quel
residuo? Vale la pena di rischiare di perderlo per costruire dei sistemi di analisi e
di classificazione rigorosa e scientifica? Qual è il prezzo da pagare? Il Barthes degli
anni successivi non ha dubbi. In realtà segue una rapidissima parabola che lo
porta a sconfessare le provvisorie certezze della metà degli anni Sessanta. Finisce
per valorizzare sempre di più la singolarità, la differenza, l’anomalia. Arriverà poi
a quello straordinario ultimo libro che è La camera chiara, in cui, con una giravolta completa, in modo del tutto paradossale, arriva a invocare una scienza per
ogni oggetto. Scrive: «perché mai non avrebbe dovuto esserci in un certo senso
una nuova scienza per ogni oggetto, una mathesis singularis e non più universalis».
Ora, per tornare a noi e naturalmente a Franco Moretti, il problema non è
quello che è successo a Barthes, il problema è quello che è successo a tutti gli altri
dopo il fallimento di questo progetto. Vado molto rapido. Naturalmente le cause
sono moltissime. Sarebbe un discorso molto lungo. Voglio fotografare rapidamente gli effetti che io vedo intorno a me, per poi andare a collocare il lavoro che
Franco Moretti ha fatto in generale e soprattutto nell’ultima fase, che ci riguarda
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da vicino oggi. Gli effetti dunque. Intanto una fortissima reazione antiteorica.
Una fortissima battaglia anche, in qualche modo, o caduta in discredito della teoria, accompagnata dalla rivalsa, dalla grande riscossa, di quello che è sempre stato
il nemico giurato della teoria, cioè il senso comune. Lavagetto anni fa – l’ho anche
scritto in varie occasioni – se la prendeva moltissimo con quella che lui chiamava
l’«antropologia spontanea» dei critici letterari, il fatto che molto spesso i critici
parlino della letteratura come se fosse una qualunque cosa, andando poi a discettare sull’uomo, sull’universo, su questioni che con il fatto letterario c’entrano
poco. Uno dei rischi che si è profilato e anzi spesso concretizzato – ed è un rischio
impensabile nelle scienze naturali che Franco Moretti spesso chiama in causa – è
il cosiddetto regresso scientifico, il fare dei passi indietro. Questo nelle scienze naturali è impossibile. Esistono i terrapiattisti, lo sappiamo, ma se uno scrive su una
rivista che la Terra è piatta lo prendono e se lo portano via. Nell’ambito della letteratura invece il regresso scientifico è possibile. Spesso si è tornati a una critica
impressionistica, empirica, di pura chiacchiera, diciamo, che tralascia la specificità
del discorso letterario, la forma, a cui Moretti è giustamente tanto legato, per lasciarsi andare a giudizi molto vaghi. Cos’è successo nelle discipline? Anche qui
schematizzando molto, negli assetti delle discipline quello che vedo è una polarizzazione nefasta, tra, da un lato, la chiusura specialistica delle discipline tradizionali
che si sono molto arroccate per difendere il territorio – lo scriveva anche Francesco de Cristofaro, nel bel volume di Carocci dedicato all’opera di Franco Moretti,
Discorso sul metodo s’intitola il suo saggio, in cui dice «esauriti i furori strutturalisti ci si riposizionava e, diciamola tutta, si ritornava all’ordine» –, dall’altra
parte, c’è stata la proliferazione degli studies, una proliferazione a volte vitalistica
e positiva, a volte francamente estemporanea, un po’ dettata da mode del momento e spesso con una dichiarata sottovalutazione degli aspetti formalmente
specifici della letteratura. Schematizzando molto brutalmente, da una parte
quindi la biblioteca di don Ferrante, lo specialismo più asfittico e referenziale,
dall’altro il salotto televisivo dove imperversa il tuttologo di turno che parla di
tutto tranne che di letteratura. Remo Ceserani anni fa aveva utilizzato un’immagine molto postmoderna: si è passati dalla scienza della letteratura, dal miraggio
della scienza della letteratura, a quello che Ceserani ha chiamato il «supermercato
dei metodi della critica». Ceserani dice: «si va in giro fra gli scaffali e i banconi e
si decide di volta in volta di acquistare un pacchetto di metodi e strumenti di lavoro [...], li si infilano nel carrello e li si portano a casa».
Allora dove sta Franco Moretti in tutto questo? Lui ha seguito, attraversato
questa fase di reflusso, successiva alla crisi dello strutturalismo. Sicuramente il suo
è stato uno dei tentativi più coraggiosi, più radicali, e anche critici, autenticamente
critici nel senso etimologico del termine – “critica” e “crisi” vanno insieme –. Moretti ha cercato di posizionarsi in questo panorama soprattutto tentando di giocare a rialzo e trovare una via d’uscita, una via d’uscita che non sia rinunciataria,
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che non sia unilaterale e come spesso accade che non sia una bieca difesa di un
territorio. In uno dei saggi di Falso movimento, ricollega esplicitamente il progetto
di Stanford del Literary Lab a quella grande tradizione novecentesca che abbozzavo prima, che non è solo lo strutturalismo, insomma, parte da molto prima. La
scommessa, scrive Moretti, era
vedere nel lavoro che ci attendeva la forma aggiornata di quel che generazioni
precedenti avevano chiamato «scienza della letteratura», o quello che fosse. [...]
Sentivamo che ci era toccata in sorte un’occasione unica: riprendere tradizioni teoriche leggendarie – formalismo russo, Stilkritik, strutturalismo – e dar loro l’ossatura empirica che meritavano.

Ecco. Su questo tentativo, mi limito a sottolineare due punti che mi stanno
molto a cuore. Primo, il fatto che in tutte le fasi anche molto diverse della sua
ricerca, Moretti ha sempre ribadito la necessità della teoria. Ha seguito una sua
strada per combattere quel riflusso che la teoria ha avuto, più o meno, nei decenni
successivi agli anni Settanta, contro ogni forma di empirismo ingenuo, semplicistico. Già nel suo primo libro importante, del 1983, proprio nella prima pagina
scriveva: «la ricerca empirica è impossibile senza la guida di una cornice teorica».
Anche in questo volume le indicazioni non mancano in questo senso e riprendono tesi variamente disseminate nei volumi precedenti. Per esempio – ne ho ritagliate alcune –: «gli strumenti con cui si lavora sui dati dipendono sempre da
una teoria. Se una teoria non c’è, a prenderne il posto saranno fatalmente dei luoghi comuni che circolano nell’aria». Questi affondi si rivolgono in particolare
contro alcune tendenze delle digital humanities attuali che vanno nel senso di una
deriva a-teorica. Scrive ancora, ad esempio:
Le grandi svolte della critica letteraria sono tutte iniziate con la teoria: con una
scommessa concettuale che sembrava essere un salto nel buio, a cui ha poi fatto
seguito tutta una serie di studi specifici. Con le digital humanities è accaduto l’inverso: un proliferare di studi specifici [...] in assenza di sintesi concettuali.

Il secondo aspetto è una questione che Moretti ha continuato a porre e che
riemerge nei suoi lavori, spesso, in tutta una serie di parentesi, riflessioni metacritiche che scandiscono l’avanzare dei ragionamenti. È probabilmente la madre di
tutte le questioni per chi si occupa di problemi generali, di grandi categorie.
Quella che appunto evocavo all’inizio, in quella prima pagina di S/Z: come
stanno insieme i protocolli della conoscenza scientifica – che hanno dei criteri da
rispettare, l’universalità, la ripetibilità, la falsificabilità ecc. – con l’immensa molteplicità dei dati che la storia della cultura ci mette a disposizione? Con il dettaglio
fondamentale che i dati di cui noi ci occupiamo sono dati storici, sono dati che
hanno una vista storica, che provengono da contesti storicamente determinati,
quindi non sono tutti uguali, non sono omogenei. «Come tenere insieme» –
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sono parole sue, in uno dei saggi del volume tradotto in italiano come A una certa
distanza – «come conciliare il tentativo nomotetico di scoprire le leggi generali
con il desiderio ideografico di rendere conto della specificità dei dati». Domanda
che torna anche in Falso movimento, per esempio nel saggio su Ginzburg, in cui il
quesito chiave è «come si fa a ragionare sull’inaudito e a raggiungere una conoscenza scientifica della singolarità». È quel ragionamento sulle questioni di scala
che Moretti ha posto in questi anni per, non so, ‘conciliare’ – secondo me è un
verbo che a Franco non piace molto – ma insomma far coesistere, quantomeno
tenere insieme sul tavolo il micro e il macro e tutte quelle dicotomie che si inseguono anche nei saggi di questo volume e che alla fine mi sembra che tu dichiari
non conciliabili: la morfologia/la storia, la quantificazione/l’interpretazione, la
norma/l’eccezione. Io ho sempre pensato, continuo a pensare, che questo salto
rispetto alle scienze naturali resti invalicabile. È vero che forse abbiamo una visione semplicistica delle scienze naturali. Probabilmente le cose sono molto più
complicate. Ma diciamo che, se io sono uno studioso di coccinelle, so che esistono
innumerevoli esemplari diversi tra loro, ma quantomeno sono riconducibili a una
morfologia e a una fisiologia comune: hanno due antenne, sei zampe, una certa
pigmentazione del dorso. Se studio il romanzo – mettiamo un esempio a caso –
ho una tale quantità di casi particolari, una tale variabilità morfologica, aggiunta
al fatto che i campioni su cui lavoriamo – una delle ossessioni di Moretti – sono
estremamente ridotti, allora sembra impossibile ricondurre tutto questo a delle
leggi, a dei principi.
Chiudo su questo. Su un tentativo di storicizzazione del lavoro di Franco Moretti, la cui ricerca – secondo me anche in quest’ultima fase, così vitale, così piena
di nuove idee, pienamente iscritta nel nuovo millennio – credo che rimanga sempre strenuamente novecentesca. Non ti sto dicendo che sei vecchio, nella mia ottica è un complimento! Strettamente novecentesca perché queste questioni che
vengono dalla grande riflessione teorica sono assolutamente centrali. Io non so
quanta simpatia tu possa avere per Calvino, ma ho sempre pensato che tu abbia
cercato nelle varie fasi di giocare in forme nuove, con strumenti sempre rinnovati,
la grande scommessa che è al centro delle Lezioni americane – e di tutta una tradizione di pensiero –, cioè, appunto, forse non conciliare, ma quantomeno tenere
insieme l’esattezza, il bisogno di una conoscenza scientifica rigorosa, e la molteplicità, questa ossessione di trovare una forma, un pattern, chiamiamolo come vogliamo, un principio d’ordine, nel groviglio caotico, mostruoso, come lo chiamava Gadda, della complessità. Chiuderei lanciando magari qualche stimolo,
qualche interrogativo sulla fase più recente dove queste questioni vengono aggiornate, messe a verifica, forse anche a repentaglio, con le tecnologie digitali, che
naturalmente hanno un enorme potenziale, ma pongono una serie di questioni.
Intanto, una cosa fondamentale che Franco fa proprio nella prassi e poi ci riflette
su: la consapevolezza che le tecnologie non sono neutrali, non sono solo
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tecnologie. In questo caso il digitale è giustamente visto come un’epistemologia,
cioè qualcosa che costruisce, permette di costruire, nuovi oggetti di conoscenza,
nuove categorie del pensiero e dell’analisi e quindi nuovi modi di guardare il
mondo. Sempre nel volume Carocci, Critica sperimentale, mi ha colpito una piccola intuizione di Guido Mazzoni, che a un certo punto scrive: «il distant reading
di Moretti è un tentativo di usare i big data per rispondere al danno che i big data
fanno alla vita», cioè una strategia di sopravvivenza in qualche modo. Parliamo
quindi delle grandi questioni su cui in un po’ tutti i saggi, ma soprattutto l’ultimo, Franco cerca di fare un bilancio. Parliamo di quali promesse sono state mantenute e quali sono state disattese. Questa forse è una questione che serpeggerà in
tutto quest’incontro. Quanto è stato fatale o quanto sarà fatale nel trend attuale
delle digital humanities questo difetto di teoria su cui Moretti punta il dito? Di
teoria e di «immaginazione scientifica» dice alla fine, questa capacità intuitiva
che ci permette appunto di fare delle sintesi concettuali e poi di metterle a verifica.
E, di nuovo, qual è il valore di quel residuo che non entra nelle maglie, nelle griglie
di analisi, nei protocolli di interrogazione? Mi chiedo sempre qual è il limite della
possibilità di formalizzazione. Fin dove possiamo arrivare a formalizzare, per
esempio, i fatti di stile? – Tu ti richiami molto spesso a Spitzer e alla possibilità di
formalizzare i fatti di stile. – Quanto? Fino a che punto arriviamo? Queste sono
le questioni che mi interessavano particolarmente.
PASQUALE PALMIERI Innanzitutto grazie. Grazie per l’opportunità di discutere questo libro. Devo dire che lo faccio anche con un po’ d’imbarazzo essendo uno storico. Chiaramente la richiesta degli organizzatori era quella di avere la voce di uno
storico. Però, ecco, devo dire che la storia, noi storici, negli ultimi decenni, in particolar modo negli ultimi due anni, abbiamo mostrato non poco i nostri limiti di
fronte all’interpretazione del presente, di fronte all’interpretazione del passato, e
lo abbiamo fatto soprattutto perché abbiamo reso palese l’assenza o la debolezza
dei nostri modelli teorici. Questo è particolarmente rilevante se si discute un libro
come quello di Franco Moretti che, come ha giustamente evidenziato Federico
Bertoni, ci riporta alla mente l’importanza dell’approccio teorico per raggiungere
dei risultati.
Dunque, la svolta quantitativa nel mondo della letteratura. La svolta quantitativa chiama in causa la storia e chiama in causa concetti chiave per la storia, concetti cruciali per la ricerca storica negli ultimi ottant’anni almeno. La lunga durata
ad esempio. All’interno della bibliografia di Franco Moretti, la storiografia degli
«Annales», Fernand Braudel e tutti gli altri colleghi che popolavano il suo
mondo occupano un ruolo importante. Ma accanto a questi nomi, poi ci sono
ideali interlocutori – volendo immaginare una polarizzazione tra macro e micro,
per riprendere delle terminologie che sono state già introdotte da Federico
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Bertoni –, all’interno del discorso di Franco Moretti appaiono anche gli ispiratori
della microstoria e su tutti c’è chiaramente Carlo Ginzburg. Ecco, questo rapporto tra macro e micro dal punto di vista teorico rappresenta ancora per noi una
sfida e tanti studiosi hanno tentato di trovare delle conciliazioni, delle vie di
mezzo, dei territori d’incontro. Lo hanno fatto tra gli altri Filippo De Vivo sulle
pagine di «Past & Present», molto di recente, nel 2019; lo ha fatto Francesca Trivellato su «California Italian Studies»; lo ha fatto lo stesso Ginzburg riflettendo
ancora sui suoi vecchi studi che ancora vengono riletti, ristampati e suscitano fortunatamente ancora dibattiti. È quindi il caso di discutere sui titoli che troviamo
all’interno di Falso movimento, sugli storici che vi troviamo all’interno, ma anche
su quelli che non troviamo discussi, perché le presenze sono importanti, ma sono
altrettanto importanti le assenze.
Dicevo di Ginzburg. C’è Ginzburg e c’è il Menocchio di Ginzburg. Qui ci sono
tanti studenti. Chiaramente Carmen, Franco, Federico e altri non hanno bisogno
di sentirsi riportare alla mente chi era Menocchio, ma forse alcuni non hanno
avuto ancora l’opportunità di sentir parlare di questa persona. Ve lo dico in trenta
secondi. È un mugnaio della fine del Cinquecento. Un mugnaio friulano che
aveva una sua visione del cosmo e della creazione piuttosto originale o, almeno,
originale ai nostri occhi. Per questa sua visione del cosmo e della creazione finì
nelle mani dell’Inquisizione, finì per essere processato e condannato per eresia. La
vicenda di Menocchio ha stimolato in Ginzburg e stimola ancora in noi tante domande. Tra queste domande, alcune importanti, che vengono anche giustamente
riprese da Franco Moretti, riguardano come lui sia arrivato a partorire questa visione del mondo. Cosa ha letto? Cosa ha ascoltato? Di quali libri si è potuto ‘alimentare’ – se mi si passa il termine – e soprattutto che cosa poteva farne di questa
conoscenza? A chi poteva trasmetterla? Perché in fondo l’Inquisizione era molto
intimorita dalla possibilità che Menocchio non soltanto le avesse imparate queste
cose ma potesse a sua volta insegnarle agli altri. Menocchio in quanto imputato si
dimostra piuttosto anomalo nei confronti, innanzitutto, dello sguardo degli inquisitori. Perché? Perché è particolarmente loquace. È un imputato che dice tante
cose, che racconta tante cose e fa quello che gli altri imputati del tempo non facevano. Ma ci torneremo tra poco.
Manca all’interno del testo di Moretti un altro titolo che è molto vicino a
quello di Carlo Ginzburg. Faccio riferimento al Ritorno di Martin Guerre di Natalie Zemon Davis. Tra poco compirà quarant’anni, fu pubblicato per la prima
volta nel 1983 da Harvard University Press, dopo qualche anno fu tradotto anche
in lingua italiana nella collana “Microstorie” di Einaudi con una postfazione di
Carlo Ginzburg che poi è confluita anche all’interno di Il filo e le tracce. Vero,
falso, finto, pubblicata per Feltrinelli. Chi è Martin Guerre? È un altro personaggio del Cinquecento che ha anche una qualche analogia con Menocchio. È un
contadino francese di origine basca che nel 1548 fa perdere le sue tracce lasciando
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sola la moglie Bertrande de Rols e suo figlio. Scompare. Scompare per circa otto
anni Martin e non dà più notizie di sé. A un certo punto, alla porta di Bertrande,
si presenta un uomo che sostiene di essere Martin. Bertrande lo accoglie, dando
per buona questa versione dei fatti. Accetta questa verità un po’ spericolata. Insieme a Bertrande il nuovo Martin viene accolto dai parenti e dalla comunità del
villaggio di Artigat, questo piccolo villaggio francese. Ecco, nel giro di poco
tempo, questa nuova situazione viene sconvolta dal ritorno a casa del primo Martin. Da lì nasce un caso giudiziario che fa molto rumore al tempo e porta alla condanna del secondo Martin, la reintegrazione del primo all’interno del suo contesto comunitario e familiare e anche all’assoluzione di Bertrande de Rols, che non
è una questione di secondo piano. Di fronte ai giudici della corte di Tolosa una
delle principali imputate era diventata proprio lei, perché inizialmente si riteneva
impossibile che questa donna avesse riportato a casa sua un uomo che non era suo
marito e lo avesse accettato come tale.
Il nodo qual è? È che se noi guardassimo all’analisi quantitativa, queste due
storie, la storia di Menocchio e la storia di Martin sarebbero, come diceva Federico
Bertoni, dei piccoli puntini all’interno di grafici che portano in direzioni totalmente diverse. Quali sono queste direzioni totalmente diverse? Vogliamo partire
da Menocchio? Andiamo a vedere cosa ci direbbe dal punto di vista quantitativo
un’analisi su documenti omogenei e simili a quelli analizzati da Carlo Ginzburg
nel Formaggio e i vermi. Allora, come vi dicevo prima, gli imputati non sono loquaci come Menocchio. Tendono a piegare il loro punto di vista sulle aspettative
degli inquisitori. Tendono quindi a rispondere in maniera seriale agli inquisitori
riproponendo una verità fortemente stereotipica e fondata sulle aspettative degli
inquisitori stessi, in particolar modo su quello che gli inquisitori avevano imparato nei manuali per la caccia agli eretici, alle streghe, a coloro che si erano macchiati del reato di maleficio. Quindi ci troviamo di fronte a una serie di documenti
che ci offre uno scenario radicalmente differente rispetto a quello che emerge dalle
parole e dalle testimonianze di Menocchio. Però un altro elemento che dobbiamo
tenere ben in considerazione riguarda il perché Menocchio è ancora di fronte al
nostro sguardo oggi. È ancora di fronte al nostro sguardo oggi perché uno storico,
Carlo Ginzburg, all’interno del mare dei documenti inquisitoriali del tardo Cinquecento ha fatto riemergere la sua storia anomala, la sua storia che è soltanto un
puntino all’interno di un grafico che magari ci porta in una direzione completamente diversa.
Andiamo invece a vedere la storia di Martin. La storia di Martin è allo stesso
modo una storia straordinaria, anomala, ma perché noi oggi possiamo ancora leggerla? Natalie Zemon Davis ha percorso la stessa strada di Carlo Ginzburg per
tirarla fuori? No, nient’affatto. Addirittura Natalie Zemon Davis comincia a partorire l’idea di scrivere un libro su Martin mentre si trova su un set cinematografico. Si stava addirittura producendo un film su Martin che aveva come
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protagonista Gerard Depardieu e lei era stata chiamata ad offrire una consulenza
storiografica. La storia di Martin era già conosciuta indipendentemente dal fatto
che poi una storica decida di ripescarla da una documentazione enorme. Perché
lo era? Perché al tempo il giudice che si era occupato del caso decide di fare una
cosa inaudita: decide di scrivere una sua memoria dei fatti. Il giudice si chiama
Jean de Coras. Ma perché decide di scrivere una sua memoria dei fatti? Perché era
stato attratto dal calvinismo. Noi tutti sappiamo bene, se abbiamo un po’ di dimestichezza con l’opera di Franco Moretti, quanto siano importanti libri come
quello di Max Weber su L’etica protestante e lo spirito del capitalismo. Era stato
attratto dal calvinismo e riteneva che il suo operato in terra da giudice fosse un
po’ il risultato di quello che Dio aveva deciso per lui. Ebbene Jean de Coras, fino
a poco prima della riapparizione di Martin di fronte alla corte di Tolosa, era tentato di dar ragione all’impostore e l’avrebbe fatto se il primo Martin non si fosse
ripresentato. Allora avrebbe commesso un errore enorme. Dal punto di vista della
fede calvinista sarebbe stato un segno della sua dannazione. Quasi come se Dio lo
avesse destinato a commettere un errore tremendo.
Se noi guardassimo alla testimonianza di Jean de Coras e la riportassimo a una
serie omogenea di racconti di giustizia d’antico regime, ci renderemmo conto anche del fatto che questa testimonianza è profondamente anomala, perché i racconti di giustizia d’antico regime esistono, ma sono tutt’altro. Non sono affatto
incentrati sul dubbio. Sono uno strumento utilizzato dai poteri costituiti per legittimare il ruolo repressivo delle autorità. Sono incentrati sull’individuazione di
un crimine, di un colpevole, poi sulla pronuncia di un’abiura e sul racconto della
punizione. Non c’è spazio neanche minimo al dubbio. Il resoconto di Jean de Coras è totalmente fondato sul dubbio. Quand’è che storicamente relazioni come
quella di Jean de Coras diventeranno consuete e quindi misurabili anche quantitativamente? Soltanto nel Settecento. Quando un signore che si chiama François
de Pitaval, che faceva l’avvocato, decide di dar vita a un’impresa editoriale fondata
sulla collezione delle cause celebri del passato e in quest’impresa editoriale riparte
proprio dalla storia di Jean de Coras. Il punto però è che l’impresa editoriale di
François de Pitaval apre una tendenza ampia che poi diventa anche misurabile
quantitativamente. Una tendenza di racconti di giustizia non soltanto sull’individuazione del criminale, del crimine e della punizione, ma anche e soprattutto
sull’incertezza, sul dubbio, sul dibattito che si è sviluppato all’interno della corte
di giustizia. Ecco, si passa dalla giustizia dominata dal segreto e raccontata al pubblico soltanto nel suo aspetto repressivo, alla giustizia dominata dal dibattito e
raccontata al pubblico nei suoi dubbi e nelle sue incertezze.
L’importante è anche capire, tanto Carlo Ginzburg quanto Natalie Zemon Davies, che domande si pongono nei confronti degli oggetti della loro indagine e
quanto nella loro ricerca pesi il dato quantitativo. Il dato quantitativo pesa tantissimo perché consente a questi storici di sviluppare delle riflessioni che molto
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spesso vengono definite come congetture. Il dato quantitativo serve a dire quello
che il documento non dice. In altre parole, io vorrei sapere quello che ha pensato
davvero Menocchio o Martin, ma il documento non me lo dice. Vado a cercare
quello che accadeva nel mondo che li circondava. Allora quanti potevano essersi
verosimilmente trovati nella situazione di Menocchio o nella situazione di Martin? Come si erano comportati? Dal macro si può risalire, in maniera verosimile
ma non vera, al micro. Si può quindi formulare un’ipotesi più strutturata su
quello che è successo al singolo protagonista. A spiegarlo molto bene secondo me
è stata di recente Fernanda Alfieri in un libro intitolato Veronica e il diavolo, pubblicato da Einaudi, una sorta di memoir storico, non so come definirlo, magari ci
vorrebbe lei per dare una definizione più precisa. Di cosa parla? Della storia di
Veronica Amerani, una ragazza romana che nel primo Ottocento si ritrova in un
vortice di guai perché si ritiene che sia posseduta dal diavolo e quindi si cerca di
esorcizzarla. Non abbiamo qui il tempo per raccontare la sua storia ma quello che
conta è l’approccio metodologico di Fernanda Alfieri. Dice Fernanda Alfieri che
lo sguardo dello storico è uno sguardo, sì, libero, ma è uno sguardo che gode di
una «libertà vigilata». Allora nell’analisi microscopica sul caso di Veronica, si
può andare al contesto più ampio e quindi alla ricerca anche dei dati quantitativi,
ma poi quei dati vengono utilizzati per ritornare sul caso e per dare un nuovo
margine di verosimiglianza al caso stesso.
Ecco. Questo ragionamento mi sembra rimandare un po’ alle oscillazioni di cui
Franco Moretti parla in Falso movimento, cioè le oscillazioni tra il macro e il micro,
ma sono oscillazioni sulle quali Franco Moretti è scettico, lo portano a osservare
che questi due piani non si incontreranno mai. Franco Moretti è pessimista su
questo passaggio dal micro al macro, dall’universale al particolare. Allora il nodo
qual è? Cerco di usare le parole di Moretti e di offrire un contributo dal punto di
vista storico. Secondo Franco Moretti l’approccio quantitativo non varca i confini della letteratura, rimane imprigionato nei libri e non riesce quindi a uscire dal
testo e a fare quello che l’approccio microanalitico riesce a fare, cioè connettere il
testo al mondo che c’è fuori. In buona sostanza, le analisi quantitative, che siano
sviluppate su romanzi, testi poetici e quant’altro sono analisi legittime, ma sarebbero analisi che rimangono all’interno di un mondo di carta. Lo stesso pericolo lo
corre lo storico. Ma per quel che riguarda la storia cambiano le fonti, che sono
nella maggior parte dei casi gli archivi. Cosa sono gli archivi? Sono uno strumento
che le istituzioni si danno per raccontare sé stesse, per costruire un database della
propria identità. Quindi gli archivi raccontano il mondo? No. Ci permettono di
guardare a quello che un’istituzione ha deciso di sé stessa e alle priorità che un’istituzione si è data. Per arrivare al mondo dobbiamo comunque fare uno sforzo interpretativo. L’archivio può essere considerato una sorta di autobiografia, che
però è estremamente limitata, ci offre una porzione molto piccola di realtà. Forse
Manzoni lo aveva intuito meglio di chiunque altro quanto fosse limitato, e
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bugiardo anche, il carattere dell’archivio senza uno sforzo interpretativo. Quindi
l’archivio racconta sé stesso. L’Inquisizione del Cinquecento lascia uscir fuori dal
suo archivio un solo Menocchio. I racconti di giustizia del Cinquecento lasciano
uscir fuori dal loro database un solo Martin. Ma quanti Menocchio, quanti Martin e quante Bertrande de Rols, soprattutto, potevano esserci all’interno di quella
società – che magari, trovandosi sole, abbandonate dai propri mariti, avrebbero
accettato chiunque altro alla loro porta pur di uscire dalla condizione di marginalità in cui si erano trovate –?
C’è un esempio che in genere provo a fare anche ai miei studenti e che credo sia
significativo per comprendere il carattere complesso del rapporto tra qualitativo
e quantitativo. Immaginiamo di stare all’interno di una serie inquisitoriale omogenea che ci porta dal 1540 al 1640. Ecco, Franco Moretti, più volte in Falso movimento, dice quanto sia importante il secolo anche come unità di misura più o
meno artificiosa. Se andiamo all’interno di una serie inquisitoriale alla ricerca dei
reati contestati dall’Inquisizione, ci rendiamo conto che più o meno dal 1540, cioè
dal momento in cui l’Inquisizione romana viene riorganizzata, fino al 1580, l’Inquisizione si occupa di eresie nel senso classico del termine, cioè di presunti luterani, presunti calvinisti o presunte persone che hanno una qualche forma di simpatia per le idee religiose provenienti da oltralpe. Nel momento in cui invece si
supera la soglia degli anni Ottanta del Cinquecento cominciamo ad assistere,
all’interno di queste serie inquisitoriali omogenee, a un fenomeno piuttosto
strano, ovvero l’Inquisizione romana comincia a occuparsi di malocchio, di quel
rito in cui si mette il piattino in testa e poi si versa l’olio e a seconda della forma
che l’olio assume nel piattino si può individuare se ne sei stato o meno bersaglio.
Ma com’è possibile che ci sia un cambiamento tanto radicale nel corso degli anni
Ottanta? Il cambiamento c’è stato perché l’Inquisizione romana, sul territorio
della penisola italiana, il pericolo concreto che si diffonda l’eresia lo ha sconfitto.
A quel punto che cosa fa? Si ritira nelle sue stanze e decide di non fare più niente?
No. Comincia a occuparsi di superstizioni, di pratiche diverse che sono fuori dalla
liturgia romanza e quindi anche di malocchio.
Allora di fronte a un inquisitore che si sveglia la mattina e dice che il malocchio
è diventato un problema come reagiscono gli imputati? Molti di questi imputati
fanno buon viso a cattivo gioco e cominciano a vuotare il sacco. Molti sono perplessi. Però c’è un’imputata, una pisana, che a metà degli anni Ottanta si rivolge
all’inquisitore in maniera molto impertinente e dice «voi volete dirizzare il becco
alle civette», fare una cosa contro natura quindi, perché lo sappiamo che il becco
delle civette è curvo – tornando alle scienze naturali –. L’imputata sta dicendo
che la nuova battaglia dell’Inquisizione è destinata a fallire, perché queste cose si
fanno da tantissimi anni e non è possibile che da un giorno all’altro diventino un
problema. A cosa abbiamo assistito? All’emersione mediatica o giudiziaria di un
fenomeno preesistente. Il malocchio s’era sempre fatto, ma a partire dagli anni
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Ottanta appare all’interno degli archivi ed è misurabile quantitativamente perché
l’Inquisizione ha cambiato prospettiva. Ecco. L’imputata pisana sarebbe l’ennesimo puntino all’interno di un grafico, però è un puntino piccolissimo che ci aiuta
ad aprire uno sguardo sul mondo.
FRANCO MORETTI Beh, grazie a tutti e due. Veramente due interventi che uno che
ha scritto un libro non potrebbe augurarsi di meglio. Avete sollevato un mare di
questioni. Io vi dico subito le cose a cui rispondo. Non perché non voglia rispondere alle altre, ma per continuare a dare un ordine al nostro lavoro. Fondamentalmente cercherò di restare su: la questione del rapporto fra la serie quantitativa e il
caso unico; se vi sia la possibilità o meno di una circolarità tra i metodi legati al
micro e al macro, interpretazione e quantificazione e così via; poi una cosa specifica a Federico su fin dove si possono formalizzare gli elementi della letteratura e
specificamente fin dove si possono formalizzare i fatti di stile. Vorrei rispondere
su questo. Come ultima cosa vorrei dire che una delle prime frasi di questo libro
era «di una teoria c’è sempre bisogno». L’ha riletta pure Federico. Fino a oggi,
fino a un’ora fa, nelle reazioni a questo libro, sulla stampa ecc., nessuno neanche
menzionava la teoria, cioè non se ne erano neanche accorti! L’avevo detto con la
mia voce, l’avevo fatto dire a Kuhn, a Braudel, a Cavalli Sforza, a Felman. Cioè,
mi dicevo: ma io ho esagerato, ma la gente mica è scema che glielo devi dire col
cucchiaino... e invece... Comunque, finalmente è emerso questo come punto fondamentale e quindi in cinque minuti voglio anche dire una cosa che, nel corso del
lavoro per questo libro, mi è sembrato di dover fare. Perché non puoi stare a dire
c’è bisogno di una teoria, c’è bisogno di una teoria... beh, e allora falla! Quindi
almeno uno schizzo di una cosa che poi, spero, tra un annetto, di tornare qui e
dirla per esteso.
Allora, io sono d’accordissimo sulla parte iniziale dell’intervento di Federico.
Sì. C’è stata una fortissima reazione antiteorica. Io l’ho vissuta all’età di molti di
voi. Era una cosa già partita dagli anni Settanta. Intorno agli Ottanta era chiaro
che la marea stava andando in una certa direzione. Poi è andata molto più indietro
di quanto ci si potesse immaginare, verso una critica del ‘senso comune’, verso un
tradizionalismo e una certa immaturità e pochezza scientifica. Insomma, effettivamente c’è stato un regresso scientifico. Oggi, diciamola semplice, la letteratura
si studia molto peggio che non cinquant’anni fa. Questa è una cosa che della biologia non si potrebbe assolutamente dire. Negli Stati Uniti quando ci si iscrive a
medicina bisogna fare un certo numero di esami di chimica, biologia e così via. Lì
il sistema universitario è un po’ diverso da quello italiano, per cui tu magari fai
esami di chimica e biologia, poi decidi di fare un’altra cosa, poi diec’anni dopo
dici ma no, io volevo fare il medico – lo so perché è successo a mia moglie tutto
questo –, dici io ho fatto chimica, chimica organica, biologia, genetica... No! Sono
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scaduti! Dopo diec’anni scadono gli esami scientifici. Perché? Perché la scienza è
andata avanti. Ecco. Noi abbiamo avuto il merito di andare indietro. Una cosa
fantastica siamo riusciti a compiere...
Da questo punto di vista, perché si è andati indietro? Federico ne ha parlato.
Io non voglio fare sintesi generali. Credo che le ragioni siano tante. Mi voglio concentrare solo su un aspetto, che è quello di cui poi parlo nel libro. Nella fattispecie,
questa nuova disciplina, che è lo studio quantitativo della letteratura, è andata
indietro perché la sua pratica era per certi aspetti troppo forte. Uno dei refrain di
questo libro è che con gli algoritmi e i database, con grandi quantità di testi e strumenti analitici molto potenti, ogni volta che cerchi qualcosa trovi qualcosa. Anche se non cerchi niente. Basta che tiri l’algoritmo come una rete e viene fuori
qualcosa che prima non si sapeva, per un motivo molto semplice: perché prima
non esisteva né il database né l’algoritmo. Poi, magari, prima non si sapeva, ma
ora che si sa non cambia nulla di importante. Però sapete, nel mondo scientifico
se tu trovi una cosa che non sa nessuno, beh, è una cosa utile. Allora, la forza della
pratica è stata tale che a un certo punto sembrava che bastasse a sé stessa. Ma questo, voglio dire, è successo a me, che, come diceva Federico giustamente, ho sempre avuto un po’ una fissazione teorica, pur non essendo mai stato uno strutturalista, perché non lo ero, però quel modello lì e altri modelli mi hanno sempre
molto impressionato. È successo a me. Come poteva non succedere a gente più
giovane e meno formata sul piano teorico?
È successo per la forza della pratica. Ecco. Io vi ringrazio per aver parlato di
teoria. Credo che nessuno di voi due abbia usato la parola “pratica”. Perfettamente ragionevole. Però, nel lavorare a questo libro e anche un po’ alla Letteratura in laboratorio, che è stato edito qui dalla «Federico II», pian piano mi è
cominciato a piacere ragionare su quello che Carmen Gallo, richiamando Francesco de Cristofaro, chiamava «i ferri del mestiere». Ecco i ferri del mestiere nel
senso di interrogarsi in concreto su cosa si è fatto nei mesi in cui si è lavorato in
laboratorio. Naturalmente ci sono degli studi, li ho scoperti in corso d’opera. C’è
un libro molto famoso di Woolgar e Latour, Vita di laboratorio. Loro si misero lì
e da antropologi invece di studiare una certa popolazione studiarono un laboratorio. Naturalmente Bourdieu ha scritto spesso cose di logica e pratica attinenti.
Io credo che questo sia un aspetto importantissimo dell’autoriflessione delle discipline universitarie. Forse di quelle umanistiche più di quelle scientifiche, perché quelle scientifiche un po’ sono obbligate a riflettere su queste cose, perché,
appunto, la vita di laboratorio ha dei protocolli molto precisi. Noi no. Appunto,
ripeto, non solo nel senso dell’imparar meglio i ferri del mestiere, ma del capire
com’è che li usiamo. Molto spesso i ferri del mestiere si apprendono perché si fa
un bel seminario, un bel corso e così via, però forse si apprende anche di più
avendo quello accanto a te che li usa. La pratica vive di sé stessa più che di ispirazione teorica. Vive di sé stessa e questo la rende fortissima. Se poi gli dai la magia
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degli algoritmi e dei database digitali, beh, diventa una specie di razzo incontrollabile. Questo quindi io direi è – forse almeno per quel che riguarda questo spicchio di discipline umanistiche che descrivo io – la ragione principale della debolezza della teoria. Sembrava proprio che non ce ne fosse bisogno. Del resto c’è
stato pure uno sciagurato che questa cosa l’ha scritta, suscitando un enorme consenso attorno a questa sua tesi del «metodo scientifico obsoleto»... ma lasciamo
perdere.
Veniamo invece a noi, ai due quesiti che sono stati posti. «Tutti i racconti del
mondo in una sola struttura». Ecco. In un altro saggio, sempre dello stesso anno,
del 1966, Barthes aveva scritto «infiniti sono i racconti del mondo». Era l’Introduzione all’analisi strutturale dei racconti. Infiniti sono i dati quantitativi. Questa
è una cosa che effettivamente ora, non ce l’abbiamo ancora proprio tutti, ma insomma ci siamo micidialmente vicini. Quando lo diceva lui invece, ma quali tutti
i racconti del mondo? Non si aveva neanche idea dell’ordine di grandezza. Ora,
beh, ci siamo. Alcuni si son persi, molti, tantissimi, però quelli che si son stampati
ce li abbiamo quasi tutti. «Riconducibili in un’unica struttura». Qui è il fatto.
Questa era l’ambizione scientifica, trovare l’unica struttura. Era l’ambizione
scientifica del primo strutturalismo, ma in un certo senso anche del formalismo
russo. Questo era un aspetto ‘scientifico’, nel senso che per fare scienza tu devi
avere una gran quantità di dati e poi la capacità di sintetizzarli in una legge, una
struttura, un pattern. Io credo che questo sia un modo di guardare alle cose che
ha valore – per quel poco che capisco io – in alcuni campi delle scienze naturali,
soprattutto nella fisica, perché tutte le particelle, certi elementi fisici, hanno delle
proprietà che sono identiche, tutti gli atomi hanno la stessa struttura. Le coccinelle sono una cosa diversa. Infatti la teoria dell’evoluzione studia le specie usando
ormai, mi sembra, un concetto che viceversa noi negli studi letterari ancora non
abbiamo: quello di popolazione. Il concetto di popolazione serve a dire fondamentalmente che, sì, esiste una specie – le coccinelle, i ghepardi, quelli che siano –,
tuttavia le caratteristiche misurabili di questa specie si distribuiscono lungo un
continuum che può essere molto sfrangiato. Noi quando studiamo i testi letterari
dobbiamo pensare secondo me in termini non di struttura bensì in termini di popolazione. A suo tempo ci fu una polemica feroce su quanto la struttura dovesse
essere sintagmatica come nella morfologia di Propp o viceversa paradigmatica
come nelle matrici di Lévi-Strauss, però in entrambi i casi si trattava di struttura.
La popolazione è una cosa diversa, è una distribuzione e quindi va studiata con
degli strumenti un po’ diversi. Sono ancora un po’ agli inizi di questa faccenda,
però mi sembra di poter dire che le cose siano andate e dovrebbero andare così: tu
hai una nuvola di puntini su un foglio; hai stabilito certi elementi del romanzo
che vuoi misurare – possono essere elementi di grande semplicità come la lunghezza e il dialogo oppure il dialogo e la narrazione oppure personaggi maschili e
femminili –; sulla base di determinati parametri hai determinate distribuzioni. E
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poi? Adesso che hai un foglio pieno di puntini – senza ancora considerare la questione del puntino singolo – come te la cavi?
C’è stato un modo di cavarsela. Ha ragione Guido Mazzoni. Il mio atteggiamento, ma l’atteggiamento di tutti di fronte ai big data, è che son diventati una
realtà e quindi si è cercato in primo luogo di difendersi. C’era già un tipo molto
bizzarro, si chiamava Boris Jarcho, era un formalista russo, ma un formalista russo
un po’ separato dagli altri formalisti. Non è stato quasi tradotto – ci sono due tre
cose in inglese –, io l’ho saputo per fortuna grazie a uno studente che il russo lo
legge. Jarcho a un certo punto, negli anni Trenta, scrive che dobbiamo imparare
a sopravvivere di fronte all’enorme quantità di dati che sono ormai a nostra disposizione. Negli anni Trenta in Russia! Si è cercato di sopravvivere creando delle
linee mediane. Tu fai la media e guardi solo la media. I centomila pallini te li
scordi. Questo è stato proprio un dato di fatto. In Falso movimento, uno di questi
saggi è proprio una piccola storia critica di alcune scelte che sono state fatte. Di
nuovo, sono scelte che ho fatto anch’io – un po’ come questo Jean de Coras; mentre Pasquale Palmieri parlava ho detto: ma certo, le digital humanities sono state
una prova inviatami dal Signore! E io prima ci sono caduto, ma ora me ne sto
ravvedendo –. Sono scelte che ho fatto anch’io, poi a un certo punto mi son detto,
un momento, perché abbiamo cominciato a guardare alle grandi quantità di dati?
Perché si è pensato: ma noi stiamo studiando meno dell’1% della letteratura davvero scritta, e l’altro 99%? Alcuni lo dicevano in modo molto polemico: son tutti
libri scritti da maschi, bianchi e così via. Però anche i controcanoni erano qui lo
0,1%, lì lo 0,01%, non risolvevano il problema della grande quantità. A me non
interessava l’anticanone, però mi interessava l’insieme, volevo vedere il più possibile. Allora, riesci ad avere finalmente grazie al digitale l’occasione di vedere tutte
queste migliaia di puntini e li metti da parte per concentrarti sulla linea? Ma siamo
pazzi?
Così è andata fin ora: autodifesa dai dati. Come può andare altrimenti? Beh,
qui nel libro ci sono un paio di spunti. Il primo spunto è semplice: è importante
provare a studiare i casi limiti. C’è la distribuzione, allora tu cerchi i puntini e vai
a vedere i puntini ai margini della distribuzione. Perché ti vai a vedere quei puntini? Perché questa distribuzione è il risultato della presenza variabile di certi elementi all’interno di una struttura, ma gli elementi variano e quindi i puntini si
collocano a seconda delle forze che vengono impresse su questa struttura. Quindi
quando studi i casi limite, studi il punto fin dove una struttura può arrivare e
intravedi anche, in questo caso estremo, le ragioni per cui ciò avviene. Un titolo
di romanzo, ce n’erano nel Settecento, di 400 parole ti fa capire che, soprattutto
nel Settecento in Inghilterra, il romanzo è una storia, una lettura leggera, e uno
vuole sapere più o meno di che si parla e allora serve un bel riassunto lungo. Allora
capisci qualcosa non solo della struttura, del titolo e forse del romanzo, ma anche
del mondo esterno. Questo lo capisci dai casi limite, perché nei casi limite queste
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cose diventano trasparenti. Poi lo si capisce da un’altra cosa e cioè dalla fisiologia
di una struttura. La fisiologia non è la media. La fisiologia è quel tipo di organizzazione che permette a una struttura di esistere ma che però non è mai unica. La
nostra fisiologia, quella del corpo umano, ha un certo numero di esigenze, certe
cose devono funzionare in un certo modo – pressione, reni ecc. –, però permette
un’enorme quantità di variazioni e tuttavia è una fisiologia, è una norma, non è
un caso unico. Non è una sola struttura, però è una riduzione dell’infinitamente
molteplice a un qualcosa di molto più ristretto. Ma su questo torno tra un po’.
Anticipo la cosa che volevo dire per ultima, la dico ora perché mi pare più logico visto come sto ragionando. Una teoria della letteratura del XXI secolo dovrà
fare parecchie cose, due in particolare. Dovrà fare i conti con le due principali novità del panorama letterario del XXI secolo. La prima è quella dei dati. Io non
vedo più una teoria della letteratura che è incapace di ragionare sull’ordinamento
dei dati quantitativi. I dati non si ordinano da soli però ormai son troppo presenti.
Negli anni Sessanta non lo erano per niente. Lo strutturalismo faceva dei diagrammi molto più belli dei nostri diagrammi, ma perché? Perché non doveva fare
i conti con la realtà. Faceva dei diagrammi puramente logici. Una volta che metti
in mezzo i dati empirici non viene pulito nulla, è sempre un casino! Poi si cerca lo
stesso un ordine, ma insomma quelle belle cose logiche non ci son più, te le scordi.
Allora una teoria della letteratura dovrà fare i conti con questa grande novità della
presenza dei dati all’orizzonte dello storico. È il campo che è cambiato. È un cambiamento del territorio, non dei concetti. La teoria dovrà pensare ai concetti. La
seconda novità secondo me è che ormai si ragiona in termini di letteratura mondiale e anche di letteratura comparata. La letteratura mondiale è diventata in più
di un modo un fatto, anche questo, ineludibile per la teoria letteraria. Anche qui,
insomma, in altre epoche chiaramente non era così, si doveva ritagliare un ambito
molto più omogeneo. Per esempio una teoria del romanzo è difficile se si attiene
all’Europa, ma è molto più difficile se introduci pure il Genji monogatari e i grandi
classici del romanzo cinese – per non parlare di tanti romanzi contemporanei –,
che sono proprio dei modelli completamente diversi e che, in perfetta buona fede,
i più grandi teorici del romanzo del Novecento ignoravano. Noi non possiamo
più farlo o, meglio, possiamo ancora farlo, però a questo punto diventa veramente lesa scienza, lesa conoscenza. Uso un termine un po’ forte ma è così, perché
lo sappiamo che ci sono, non è possibile far finta che non ci siano e sappiamo che
sono veramente molto diversi. Queste due cose a me paiono essere cambiate in
modo gigantesco rispetto ai compiti di una teoria letteraria di mezzo secolo fa. E
sono delle sfide nuove.
Vengo allora all’altra risposta: micro e marco e tutte quelle coppie. Qui la questione è stata esposta nei termini essenziali: uno può fare un ragionamento di tipo
storiografico o uno di tipo morfologico; può fare un ragionamento di tipo quantitativo o uno di tipo interpretativo; può ragionare sulla norma oppure
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sull’eccezione; micro e macro; lettura ravvicinata o lettura distante... C’è un circolo tra queste cose? Qui io credo che la risposta debba essere empirica. Nel senso
che io per una ventina d’anni non me lo sono neanche chiesto se c’era un circolo
tra queste due cose, perché ero convinto che ci dovesse essere e anzi il lavoro che
facevo era appunto dedicato a saldare questi approcci così distanti. Ora, illuminato dal signore o accecato dal demonio, mi sembra ripetutamente che viceversa
questa saldatura sia impossibile. Questa è una riflessione che ho fatto pensando
soprattutto al mio lavoro. Allora si potrebbe obiettare dicendo: beh, però magari
è che non ne sei capace te e altri ne sono capaci. Avrei dei dubbi, però è più facile
esser critici verso sé stessi che critici verso gli altri. Comunque non c’è riuscito
nemmeno Carlo Ginzburg, benché ci abbia provato. Ci ha provato in due modi.
Una volta in Storia notturna, un libro che riprende due libri precedenti, Il formaggio e i vermi e soprattutto I benandanti – due libri quindi sulle eresie – e cerca
di trovare una ‘serie’ attorno alle eresie. Io non sono uno specialista di queste faccende naturalmente, però avendo letto e riletto il libro e avendo letto anche scritti
di altri storici sul libro, non mi sembra che ci sia riuscito. Ci ha provato pure sul
piano puramente logico, utilizzando il saggio di un altro microstorico, Edoardo
Grendi, che a un certo punto dice, in una frase molto complessa – le frasi complesse uno le deve leggere con un po’ di scetticismo –, che il caso eccezionale potrebbe rientrare in un quadro normale. Ginzburg ha semplificato dicendo che
Grendi sostiene la possibilità dell’«eccezionale normale». Ma l’eccezionale normale non esiste... Quindi, a lui non è riuscito. Sicuramente alla stragrande maggioranza di quelli che praticano le digital humanities neanche. A me però questa
non sembra una conclusione pessimistica. Le scienze naturali per me sono una
grande fonte di ispirazione – in realtà poi ne so abbastanza poco –, ma mi sembra
che la fisica moderna continui a cercare una teoria del tutto eppure nel frattempo
si sia rassegnata all’idea che tra la fisica del molto piccolo e del molto grande non
si riesce a trovare un punto. Parliamo di una disciplina che di successi ne ha avuti
e come nell’ultimo secolo! Quindi io non ci trovo niente di male se nello studio
della letteratura si capisce che certe strategie, per il momento almeno, non si incontrano. Secondo me è molto più vantaggioso dal punto di vista intellettuale
capire perché l’interpretazione di un testo è un qualcosa cui viceversa la quantificazione e la misurazione sono ‘allergiche’, che il cercare di conciliare. A me così
sembra che vanno le cose e mi sembra che i tentativi di conciliazione siano un po’
dei pasticci deludenti. Mentre viceversa quando si estremizzano le cose si scopre
molto di più. Però stiamo ragionando un po’ in astratto. Si dovrebbe andare a
vedere caso per caso come sono andate le cose.
Chiudo. Fin dove si può sperare di formalizzare per esempio i fatti di stile? Uno
dei saggi migliori della Letteratura in laboratorio, della raccolta di studi del Literary Lab, appunto si intitolava Lo stile al livello della frase. È stato uno dei pochi
risultati teorici secondo me significativi della ricerca quantitativa. Noi ci siamo
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accorti dell’importanza di un concetto che la teoria letteraria ha usato e usa di
rado, cioè il concetto di scala. Il fatto è che a scale diverse corrispondono fenomeni
diversi e quindi sono necessarie metodologie diverse. Sulla scala delle singole parole abbiamo visto che emergeva con grande forza la possibilità dell’identificazione. Cioè se a voi interessa l’attribuzione dei testi a un autore specifico, la scala
delle singole parole è un ottimo livello. Però non succederà nient’altro. Alla scala
della frase emergeva quello che di solito nella teoria letteraria viene chiamato stile.
Alla scala del paragrafo emergeva quello che di solito nella teoria letteraria viene
chiamato tema. Alla scala del capitolo, a cui non siamo mai arrivati, l’ipotesi era
che fosse la scala giusta per l’analisi della narrativa. Naturalmente anche a livello
della frase tu puoi identificare l’autore, anche a livello del paragrafo ci sono elementi di stile, però c’è come una minore congruenza tra la scala e il fenomeno.
Abbiamo comunque riconosciuto lo stile. Lo abbiamo formalizzato? No. Lo stile
è stato definito da personaggi che non ti senti di mettere in discussione. Federico
ha ragione: io sono effettivamente un pensatore novecentesco trasportato per ironia della sorte nel secolo XXI, però appunto l’ossatura concettuale del mio lavoro
è tutta, esageratamente, non solo novecentesca, ma primonovecentesca. Se mi togliete i formalisti russi, il primo Lukács e Weber mi dissolvo! Questo lo dicevo per
dire che non mettevamo in dubbio certe categorie, nella fattispecie, della stilistica.
Non riuscivamo a formalizzarle.
Quand’è che si riesce davvero a formalizzare? Una cosa è riconoscere – riconoscere non dico che è facile, ma è più facile che non formalizzare –, una cosa è il
passaggio decisivo che ancora non si è fatto: simulare. Uno di questi saggi ha a che
vedere con le simulazioni. Simulare vuol dire provare a trovare dei parametri, dei
valori variabili che messi insieme entro un algoritmo permettono di riprodurre
un racconto, un romanzo, un dramma, tanti romanzi, tanti drammi e così via. La
simulazione funziona non perché copia esattamente, ma perché si avvicina abbastanza da capire – attraverso il riconoscimento di ciò che hai fatto con i parametri
– quali sono i meccanismi e quindi i concetti teorici che, non nella simulazione,
ma nella realtà, permettono a un dramma, a un romanzo, a un racconto di costituirsi per quello che è. Nella simulazione tu crei un modello ridotto degli aspetti
che ritieni essenziali di una certa struttura. Questi aspetti essenziali poi li modificherai perché dici: sì, io voglio simulare il dramma, beh, però i drammi di Sofocle
e i drammi di Hofmannsthal sono molto diversi. Torniamo così al problema della
molteplicità e dell’unità. L’algoritmo della simulazione è uno solo, però ha al suo
interno un certo spettro di variabili e di combinazioni che ti permette idealmente
di ricostruire qualcosa. Questi parametri, queste variabili, a loro volta sono la manifestazione matematica di concetti che matematici non sono, ma sono concetti
relativi alla teoria drammatica, alla teoria narrativa e così via. Questa secondo me
è la vera sfida delle digital humanities alla teoria letteraria e forse alla teoria della
conoscenza in generale. Tu scommetti su un certo numero di concetti, li trasformi
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in parametri e vedi se effettivamente quei parametri riescono a riprodurre le strutture che quei concetti dovrebbero spiegare. Qui entra in ballo la fisiologia. Perché
effettivamente tutti i drammi sono diversi, però a un certo punto capisci che se
riesci ad avvicinarti, pur perdendo qualcosa di questo e di quello, sei riuscito a
creare, come dire, il bacino da cui tutti i drammi, tutti i racconti provengono e hai
raggiunto un risultato notevole. Di fatto più parametri usi, più variabili usi, più
ti puoi avvicinare alla realtà, ma meno ne capisci. C’è un legame inscindibile tra
capire e ridurre. Cioè, devi scommettere su poche cose se vuoi davvero capire. Se
immetti cento variabili riuscirai ad andare molto vicino, però poi non capisci più
niente di qual è quella responsabile di certe trasformazioni. È una linea poi molto
difficile da percorrere, insomma un po’ un asse di equilibrio. Ecco. Se i dati quantitativi e la letteratura mondiale sono le due grandi novità del panorama letterario,
forse la simulazione è la nuova grande pratica potenziale; con la differenza importante che i dati e la Weltliteratur ci sono già, le simulazioni di fatto ancora no.
Però se io dovessi scommettere su una cosa, su un modo d’operare che potrebbe
dare una svolta alla teoria letteraria, scommetterei sulla simulazione.
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