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INTRODUZIONE
Premessa
PER UNA EUROPA DEI "SAPERI"
1. Un'idea di Europa
In sede storica, grandi studiosi si sono occupati dell'"idea di Europa", a cominciare da Federico
Chabod, che dà appunto a un suo saggio, pubblicato postumo nel 1961, il titolo Storia dell'idea
d'Europa, e ripercorre le tappe della formazione della coscienza europea, soffermandosi sul
pensiero di Montaigne e soprattutto degli scrittori del Settecento, Montesquieu e Voltaire, che
chiariscono egregiamente le differenze tra la civiltà europea e le altre, mentre Rousseau e i
romantici esaltano l'ideale particolaristico e individuale di "nazione", che Mazzini concilierà
poi con la nuova Europa dei popoli.
Un altro grande storico, il francese Fernand Braudel, in un capitolo del suo Mondo attuale
(1963), preferisce parlare, al plurale, delle „unità dell'Europa” e privilegia anzitutto un discorso
sull'arte, scrivendo: „ogni forma artistica, in Europa, supera sempre i confini della sua patria
d'origine, sia essa la Catalogna (forse centro di diffusione della prima arte romanica), l'Ile-de France, la Lombardia, la Firenze del Quattrocento, la Venezia del Tiziano o la Parigi degli
impressionisti”. Delineando una ideale "staffetta" artistica, scrive ancora Braudel: „Nel Quattro
e Cinquecento maestri a tutta l'Europa furono gli Italiani, che Francesco I chiamò alla sua corte.
Nel Settecento fu la volta dei Francesi, che se ne andarono fino in Russia a diffondere l''arte
neoclassica... E quante Versailles, quanti giardini alla francese non sorsero allora in Europa!”.
Braudel ricorda le due principali rivoluzioni pittoriche: quella italiana del Rinascimento e
quella francese, iniziata nel secolo scorso, che „rimise in causa perfino la sostanza stessa della
pittura, sfociando nel cubismo e nell'astrattismo”. Ma occorre aggiungere un'altra rivoluzione
pittorica, quella olandese, che inizia nell'Olanda del Seicento (centro economico del mondo per
oltre un secolo), scoprendo il quotidiano nei volti seri e scavati di Rembrandt e nei paesaggi
vivi e luminosi di Vermeer, e culmina in pieno Ottocento con la straordinaria pittura di Van
Gogh, che diede espressione, con l'uso del colore più puro, alle più intense passioni degli
uomini. Anche in campo musicale, profondamente unitario è lo sviluppo delle varie forme,
dalla musica vocale (il canto gregoriano, la monodia profana, la polifonia, dall'ars nova
fiorentina alla musica "da cappella" del Palestrina, il vertice delle opere vocali di Bach) a quella
strumentale (il concerto, la musica da camera, la sonata), dal melodramma all'oratorio, dalla
sinfonia (con il contributo decisivo di Beethoven) all'opera (gloria italiana, diffusasi in tutta
Europa: si ricordi che Mozart, Händel, Gluck cominciarono scrivendo opere "italiane").
Messaggi unitari (scrive ancora Braudel) sono espressi anche in sede filosofica: basti pensare
all'Europa del Seicento, dominata dalla filosofia di Cartesio, o alla filosofia tedesca,
lungamente egemone in Europa, nel periodo che va dalla Critica della ragion pura (1781) di
Kant alla morte di Hegel (1831), e ancora da Husserl (1859-1938) a Heidegger (1889-1976).
Quanto alle scienze esatte, esse fin dalle origini hanno costituito in Europa un'unità, come
mostra esemplarmente La rivoluzione astronomica (1961), un saggio dedicato da Alexandre
Koyré a Copernico, Keplero, Galileo.
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2. Esiste una letteratura europea?
In sede più specificamente letteraria, ci si chiede se sia possibile, e in quali limiti, parlare di
una "letteratura europea" (della quale il grande Goethe, come risulta dalla frase che abbiamo
scelto come epigrafe di questo volume, intravedeva già l'„aurora”). Sull'argomento, esiste
un'opera fondamentale: La letteratura europea e il Medio Evo latino, di Ernst Robert Curtius,
pubblicata nel 1948 e tradotta in italiano solo nel 1992. L'intendimento del grande filologo
tedesco è quello di dimostrare come le varie letterature europee formino (ameno fino al secolo
XVI e oltre) un tutto unico, fondato sulla tradizione latina. Pienamente realizzata nella fase
medievale della „Romània”, tale unità si prolunga, secondo Curtius, ben oltre i limiti geografici
e cronologici del Medioevo latino, dentro l'età moderna, fino a configurare il „sistema delle
letterature d'Europa”, al di là dei nazionalismi letterari: un destino comune unisce (scrive
Curtius) i vari popoli europei, grazie anche a uno spazio molto più stretto rispetto a quello degli
altri continenti, che, senza l'ostacolo di oceani o deserti o smisurate distanze, consente a ogni
civiltà letteraria (compresa la letteratura russa, malgrado le sue radici slavofile e antioccidentali) di interagire con le altre. Curtius attribuisce un primato alla letteratura italiana nella
formazione di un "canone" dei classici (basti pensare all'eccezionale catalogo che Dante
fornisce nel canto IV dell'Inferno); e così delinea la "staffetta" letteraria lungo i secoli: „Dal
1100 al 1275 (dalla Chanson de Roland al Roman de la Rose) sono la letteratura e la cultura
francese a dare il tono a tutte le altre nazioni... Dopo il 1300, tuttavia, il primato letterario passa
all'Italia, con Dante, Petrarca e Boccaccio... La Francia, la Spagna, l'Inghilterra ne subiscono
l'influenza: è l'"italianismo". All'inizio del Cinquecento inizia il Secolo d'Oro spagnolo, che
dominerà per più di cent'anni le letterature europee... La Francia si sbarazza definitivamente
della tutela spagnola e italiana solo all'inizio del XVII secolo, allorché riacquista un ruolo di
primo piano che non verrà più contestato fino al 1780. In Inghilterra, nel frattempo, si era
sviluppata a partire dal 1590 una grande corrente poetica, che suscita però interesse nel resto
d'Europa solo dal Settecento in poi. La Germania non ha mai potuto rivaleggiare con le
letterature romanze. La sua ora verrà soltanto con l'età di Goethe”. L'egemonia letteraria
francese, all'insegna di un cosmopolitismo coniugato con lo spirito di nazione, è messa in
rilievo anche da un altro grande filologo, Eric Auerbach, che scrive: „Nel XII e XIII secolo il
ruolo di guida spetta indiscutibilmente alla Francia, e passa poi all'Italia per i due secoli
seguenti; nel corso del XVII secolo torna alla Francia, e così per il secolo successivo e ancora
per l'Ottocento, almeno per quanto attiene alla genesi e allo sviluppo del realismo moderno”.
Di recente, in un saggio molto acuto (La letteratura europea, in AA.VV., Storia d'Europa, vol.
1, Einaudi, Torino 1993), Franco Moretti ha spiegato le ragioni dell'egemonia della Francia:
„un grande Stato nazionale, innanzitutto, e questo la avvantaggia sull'Italia, la sua diretta rivale
all'uscita del Medioevo, e sulle aree di lingua tedesca. Quanto poi a Spagna e Inghilterra, è più
popolata di loro; dispone di un più ampio spazio di pubblico [...]. E poi la geografia, decisiva
in un mondo dove libri e idee si spostano ancora con grande lentezza: e la Francia è lì, nel
mezzo del crocevia occidentale. Per andare dalla Spagna in Olanda e in Germania, o
dall'Inghilterra in Italia, bisogna attraversarla; regalarle le idee nuove, e diffonderne nell'altra
direzione l'influenza. E poi ancora la tradizione letteraria, su cui non incombe nessun Dante, o
Shakespeare, o Goethe, nessun Siglo de Oro: libera dal peso di modelli ineguagliabili, la
letteratura francese è più agile delle altre, può giocare su tanti tavoli, è sempre pronta a
scommettere sulle novità che emergono dallo scacchiere europeo” (p. 848). Moretti prosegue
illustrando le tappe (rapidissime, sotto l'incalzare dei grandi avvenimenti della rivoluzione
francese e dell'età napoleonica) della "rivoluzione romanzesca": in soli vent'anni, le forme che
domineranno per oltre un secolo la narrativa occidentale trovano il loro capolavoro, da Gli anni
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di apprendistato di Wilhelm Meister (1796) di Goethe (modello del Bildungsroman, o romanzo
di formazione, a Le affinità elettive (1809), ancora di Goethe, prototipo del romanzo d'adulterio,
a Waverley (1814), di Walter Scott, che dà il via alla voga del romanzo storico. Nel giro di altri
quindici anni, si succedono i capolavori di Austen, Stendhal, Puskin, Balzac e Manzoni, un
vero e proprio „vortice di novità”. Con la rivoluzione romanzesca, la letteratura europea ritrova
la sua unità, non più in nome del passato classico e "romanzo", caro a Curtius, ma del presente
borghese. Si verifica però, nel contempo, quello che Moretti chiama "passaggio a Nord-Ovest":
da metà Settecento in poi, la componente protestante diventa pressoché esclusiva; la tragedia
latina scompare, e la Germania detiene per oltre un secolo (Lessing, Schiller, Hölderlin, Kleist,
Büchner, Hebbel, Wagner, Hauptmann) un vero e proprio monopolio della produzione tragica.
A fine Ottocento, lo spostamento si accentua ulteriormente: è il momento di Ibsen, norvegese,
di Strindberg, svedese, di Cechov, russo. Infine, con l'Espressionismo, e poi con Brecht, si torna
in Germania. L'unica superstite della vecchia "Romània" è la letteratura francese, che, con
Baudelaire, inaugura la poesia moderna. Ma il sistema delle letterature europee è ormai una
costellazione senza centro: è questo il grande tema della letteratura austriaca, dominata dal
presentimento del prossimo sfacelo dell'Impero asburgico: ed ecco la malinconia di
Hofmannsthal, l'angoscia di Rilke, il senso di decadenza borghese nel teatro di Schnitzler, la
struggente nostalgia della Marcia di Radetzsky di Joseph Roth, l'incapacità di agire dell'Uomo
senza qualità di Musil. Non è un caso che la Dublino di Joyce e la Praga di Kafka (i più grandi
innovatori, con Proust, del romanzo novecentesco) siano capitali di Stati inesistenti. Il fatto
nuovo è l'irruzione sulla scena della letteratura di massa, che segna una svolta decisiva. I confini
d'Europa cominciano a perdere significato, come del resto le appartenenze nazionali: la grande
letteratura è quella degli esuli, attratti dalla metropoli londinese, come il polacco Conrad, il cui
eroe per antonomasia, Kurtz, però la sua verità nel „cuore di tenebra” della foresta africana; e
come i due americani Eliot e Pound, che nelle loro opere mescolano magistralmente le lingue
più diverse. Altri esuli, come lo spagnolo Picasso e il russo Stravinskij, si rifugiano nella
metropoli parigina, ma cercano entrambi la fonte della loro arte (rispettivamente, la pittura e la
musica) nella riscoperta del primitivo. Una „sanguinosa barbarie” incombe intanto sull'Europa,
come intuisce Adrian Leverkuhn, l'eroe del Doctor Faustus (1947) di Thomas Mann. Dopo le
devastazioni della seconda guerra mondiale, l'egemonia economica e politica si sposta verso
gli Stati Uniti e verso il Pacifico, mentre la diffusione dei nuovi "media" fa trionfare l'immagine
sulla parola scritta. Pessimistica è la conclusione di Moretti: „C'è poco da fare, le condizioni
che hanno reso grande la letteratura europea si sono esaurite, e solo un miracolo potrebbe
salvarla. Ma di miracoli, per l'Europa, la storia ne ha già fatti abbastanza”.
Ci si chiede se l'Europa unita, che si profila nello scenario della storia agli inizi del terzo
millennio, saprà compiere questo miracolo.
Varese, 2005
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LO STRUMENTO LETTERARIO
1. L'ISTITUZIONE LETTERARIA
1.1 Che cos'è la letteratura?
Letteratura e scrittura. La parola letteratura deriva dal latino littera littera (in greco,
gramma), la lettera dell'alfabeto. In Quintiliano (I secolo d.C.), la litteratura, versione latina
del greco grammatichè, si identifica con la scrittura. La storia della letteratura comincia tuttavia
con l'oralità: Omero fu probabilmente un poeta orale. La tradizione orale si è preservata lungo
i secoli (attraverso la poesia popolare, le filastrocche infantili, le canzoni improvvisate, ecc.) e
ha ricevuto un nuovo impulso dalla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa. Ma, nello
sviluppo della civiltà occidentale, il ruolo predominante è stato assunto dalla scrittura. Nel
linguaggio comune, "scrittura" e "letteratura" si identificano: non a caso, parliamo di
"letteratura sull'argomento" per riferirci alla bibliografia relativa a una determinata disciplina.
Ma in che senso la scrittura letteraria propriamente detta si diversifica dalle altre scritture?
Una difficile definizione. Manca un accordo, tra gli studiosi di teoria letteraria, su una
definizione univoca di "letteratura". Un sociologo della letteratura, R. Escarpit, ha elencato più
di venti definizioni di "letteratura"; e un illustre critico e poeta, F. Fortini, ha paragonato la
letteratura a “un enorme edificio abbandonato, luogo di transito e quasi cava di pietra per tante
discipline, dalla linguistica alla filologia, dalla antropologia culturale alla psicanalisi, dalla
ricerca storica a quella filosofica” (Fortini 1979, p. 170).
Numerosi sono oggi gli studiosi che ritengono necessario sostituire l'impossibile domanda “che
cos'è la letteratura?” con il più accessibile quesito “come è fatta la letteratura?”. Appare subito
evidente che la letteratura è fatta di parole: il discorso si sposta quindi sulla struttura della
lingua letteraria.
La questione dei caratteri specifici della lingua letteraria fu affrontata a suo tempo dai formalisti
russi (attivi tra il 1915 e il 1930), secondo i quali, mentre il linguaggio comune adopera le
parole come mezzi in vista del raggiungimento di fini pratici, nel linguaggio letterario la parola
non è più mezzo ma fine a se stessa. Il linguista russo Roman Jakobson (1896-1984), uno dei
padri del formalismo russo, attivo poi a Praga ed emigrato infine negli Stati Uniti, scrisse nel
1921 “oggetto della scienza della letteratura non è la letteratura ma la letterarietà, cioè ciò che
fa di una data opera un'opera letteraria”.
Si deve a un altro linguista, il danese Louis Trolle Hjemslev (1899-1965), la nozione di
"connotazione", elaborata in I fondamenti della teoria del linguaggio (1943): molti teorici della
letteratura si sono rifatti a tale saggio per distinguere la lingua poetica, intesa come lingua della
connotazione, dalla lingua comune, che è la lingua della denotazione. Per esemplificare: la
parola "pioggia", sul piano denotativo, indica quella precipitazione atmosferica che è costituita
da gocce d'acqua; ma la stessa parola, nel contesto della lirica La pioggia nel pineto di G.
D'Annunzio, assume un valore connotativo, cioè soggettivo, emozionale, comunicandoci il
senso vivo di una pioggia nell'arsura dell'estate. È però vero (come fanno notare F. Brioschi e
C. Di Girolamo) che “nessun messaggio verbale si esaurisce nel suo contenuto denotativo”
(anche se chiediamo l'ora a un passante, possiamo caricare la nostra domanda di un'inflessione
dialettale di valore connotativo) e che, pertanto, la connotazione “non è affatto un marchio di
letterarietà, ma riguarda ogni manifestazione linguistica” (Brioschi & Di Girolamo 1984, p.
64). Rimanendo indimostrata l'ipotesi che nel linguaggio poetico si possano individuare
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caratteri specifici, non resta che definire, in termini generici, la letteratura come un insieme di
"opere", cioè di testi “ricevuti, letti e tramandati secondo un particolare complesso di regole”
(Brioschi & Di Girolamo 1984, p. 5). Tali regole variano da epoca a epoca e da cultura a cultura:
non è dunque possibile individuare una volta per tutte che cosa fa di un testo un testo letterario,
ma occorre invece comprendere come funziona un testo letterario, nel quadro generale della
comunicazione.
1.2 La comunicazione
Lo schema della comunicazione. La letteratura è una forma di comunicazione e pertanto “la
comunicazione letteraria si realizza come qualunque altra comunicazione” (Segre 1985, p. 21).
Le principali componenti della comunicazione verbale sono state così enunciate da Roman
Jakobson (Jakobson 1963, p.185): un mittente (chi parla o scrive), un destinatario (chi ascolta
o legge), un messaggio (il testo, orale o scritto), un contesto (la realtà a cui si fa riferimento),
un contatto tra il mittente e il destinatario (attraverso un canale sonoro o visivo), un codice
comune al mittente e al destinatario (la lingua in cui il messaggio è formulato). I sei fattori della
comunicazione verbale possono essere rappresentati schematicamente come segue:
CONTESTO
MESSAGGIO
MITTENTE................................................................. DESTINATARIO
CONTATTO
CODICE
La funzione poetica. Ai sei fattori essenziali che presiedono a ogni atto di comunicazione
verbale (mittente, destinatario, contesto, messaggio, contatto, codice) corrispondono secondo
Jakobson sei funzioni del linguaggio, ciascuna delle quali è caratterizzata dal suo
"orientamento" verso ciascuno dei sei fattori: la funzione emotiva è orientata verso il mittente
(esprime cioè lo stato emotivo di chi parla attraverso le interiezioni, le esclamazioni, ecc.); la
funzione conativa (o persuasiva) è orientata verso il destinatario (corrisponde cioè
all'intenzione di conseguire un risultato pratico ricorrendo a espressioni verbali come il
vocativo, l'imperativo, ecc.); la funzione referenziale è orientata verso il contesto, come nei
messaggi che mettono al primo posto le "cose da dire", e si riferisce a una terza persona, animata
o inanimata; la funzione fàtica è orientata verso il contatto (come accade quando si prova il
canale, dicendo ad esempio "pronto" al telefono); la funzione metalinguistica è orientata verso
il codice (, come succede quando si vuole verificare se il codice stesso è usato in modo
appropriato: ad esempio, quando chiediamo all'interlocutore: “Non comprendo, che cosa vuoi
dire?”);la funzione poetica, infine, è orientata verso il messaggio in quanto tale: essa
caratterizza il testo letterario, anche se non ne è esclusiva. Possiamo tornare a schematizzare,
indicando tra parentesi, sotto ciascuno dei sei fattori, la funzione corrispondente:
CONTESTO
(funzione referenziale)
MESSAGGIO
(funzione poetica)
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MITTENTE..................................................................DESTINATARIO
(funzione emotiva)
(funzione conativa)
CONTATTO
(funzione fàtica)
CODICE
(funzione metalinguistica)
Occorre subito osservare che l'attribuzione di una determinata funzione a ogni fattore della
comunicazione non significa che sia presente quel solo aspetto. Jakobson ipotizza invece un
ordine gerarchico delle funzioni, che preveda una funzione “dominante” rispetto alle altre. Ad
esempio, nella frase “I like Ike” (un celebre slogan usato in una campagna propagandistica per
eleggere il generale Dwight Eisenhower, detto Ike, come presidente degli Stati Uniti), pur
adoperandosi un procedimento affine a quello poetico, come la rima, lo scopo fondamentale
era quello di far compiere al destinatario una determinata azione (il voto per Eisenhower): era
cioè dominante la funzione conativa.
Il predominio della funzione poetica è l'elemento che ci aiuta a distinguere, poniamo, tra una
poesia di Montale e una filastrocca pubblicitaria in versi, nella quale predomina la funzione
conativa ("acquista questo prodotto") o quella referenziale ("questo prodotto è buono").
Osserva Segre che “mittente e destinatario, nella comunicazione letteraria, non sono
compresenti, anzi in genere appartengono a tempi diversi. Invece che con la triade mittentemessaggio- destinatario, è come se la comunicazione operasse su due diadi: mittente-messaggio
e messaggio-destinatario” (Segre 1985, p.22). Di conseguenza, il contatto è labile, riguardando
solo la diade messaggio-destinatario; consapevole di questa difficoltà, il mittente cerca di
includere nel messaggio il maggior numero possibile di riferimenti al contesto, cioè di
introiettare il contesto nel messaggio.
1.3 Il testo
Definizione. Derivato dal lat. textus (''tessuto''), il termine "testo" si basa sulla metafora
secondo cui le parole di un'opera sono viste, considerati i legami che le congiungono, come un
tessuto. Segre definisce il testo come “una successione fissa di significati grafici {...} portatori
di significati semantici” (Segre 1985, p. 40).
Macrotesto. Vi sono dei casi in cui singoli testi sono raggruppati in un testo più ampio, detto
macrotesto. Ciò accade, ad esempio, nelle composizioni liriche (inserite dall'autore in opere
prosastiche, come la Vita nuova di Dante, o combinate in un "canzoniere", come le Rime sparse
di Petrarca, o riunite in volume secondo uno schema biografico, come Vita d'un uomo di
Ungaretti, o secondo altri schemi di tipo tematico), nelle novelle, raccolte secondo un preciso
disegno e talora inquadrate in una cornice (come nel Decameron di Boccaccio), nelle lettere
private raccolte in epistolario (celebri le raccolte epistolari petrarchesche).
Struttura e sistema. Con il termine struttura (una metafora tratta dalla scienza delle
costruzioni) si intende tradizionalmente, in letteratura, la distribuzione della materia di un'opera
in canti, capitoli, ecc., o anche un determinato schema metrico (ad esempio, la struttura di un
sonetto). Oggi però si intende per struttura (secondo la definizione di Segre) “l'assieme delle
relazioni latenti tra le parti di un oggetto” (p.51): tocca al critico individuare, all'interno della
struttura, le relazioni e gli elementi determinanti per la caratterizzazione del testo. Importante
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è la relazione della struttura con il sistema. Si deve a uno dei fondatori del formalismo russo,
Jurij Tynjanov, l'estensione più ampia della nozione di "sistema"(“l'opera letteraria è un
sistema, e un sistema è la letteratura”): secondo lo studioso, l'evoluzione letteraria deve essere
considerata come un avvicendamento continuo tra innovazione e tradizione. Scrive Segre:
“Presa un'opera come un tutto, considereremo come sistema l'insieme dei suoi elementi e dei
loro rapporti a prescindere dall'uso particolare che nel testo ne viene fatto, e come struttura lo
stesso insieme considerato nei rapporti latenti che ai suoi elementi conferisce la disposizione
loro imposta nel testo” (p.52). In breve, secondo lo studioso, la struttura è una delle
realizzazioni possibili (e quella realizzatasi di fatto) tra le possibilità offerte da un dato sistema.
Un sistema è, secondo Alberto Asor Rosa, la “letteratura italiana”, così definita dallo studioso:
“Noi intendiamo per letteratura italiana quell'immensa mole di testi, scritti in lingua italiana o
nelle lingue supra- e subculturali legate all'evoluzione dell'italiano (il latino e ogni sorta di
dialetto), che la sensibilità odierna è disposta a percepire come letterari” (Asor Rosa 1982, pp.
21-22).
I livelli. Gli elementi del testo sono relativi sia al significante sia al significato. Qualsiasi analisi
del testo deve avere il punto di partenza nel fatto che il testo è costituito da una successione di
significanti grafici o monemi (unità significative minime, come radice, prefisso, suffisso,
desinenza, ecc.), formati da gruppi di grafemi (unità grafiche minime, corrispondenti a una
lettera dell'alfabeto; i fonemi sono invece unità foniche minime). Dalla successione di questi
significanti si sviluppa poi, al momento della lettura, la serie dei significati.
L'opera letteraria si suddivide, per comune accordo degli studiosi, in livelli. M. Pagnini indica,
ad esempio, i livelli “fonologico, morfologico, lessicale, sintattico, enunciativo, semantico,
simbolico” (Pagnini 1970, p. 87): i primi quattro costituiscono il piano del significante; gli
ultimi tre, il piano del significato.
Lo stile. Il termine stile (dal lat. stilus, lo strumento di ferro, usato per scrivere sopra le tavolette
cerate) indicava un tempo un modello di scrittura considerato come esemplare dalla retorica (si
pensi ai tre stili, gravis, mediocris e humilis, che il Medioevo ereditò dalla latinità; è poi passato,
in epoca moderna, a designare l'aspetto individuale della lingua. La nozione di stile include in
sé, secondo Segre, due valori fondamentali: “1) l'assieme dei tratti formali che caratterizzano
(nel complesso o in un momento particolare) il modo di esprimersi di una persona, o il modo
di scrivere di un autore, o il modo in cui è scritta una sua opera; 2) l'assieme dei tratti formali
che caratterizzano un gruppo di opere” (Segre 1985, p. 70). Fondamentale è, per la definizione
dello stile, una delle celebri Tesi di Praga del 1929: “L'opera poetica è una struttura funzionale
e i vari elementi non possono essere compresi al di fuori della loro connessione con l'insieme”.
L'avantesto. Alcuni studiosi chiamano avantesto l'assieme dei materiali precedenti la stesura
definitiva di un testo. Lo studio di questi materiali è oggetto della critica delle varianti, praticata
in Italia, magistralmente, da Gianfranco Contini.
L'intertestualità. Con il termine di intertestualità, di recente introduzione, si intende la
presenza di testi anteriori in un dato testo: ad esempio, la canzone leopardiana All'Italia si
comprende solo nel suo affiancarsi e contrapporsi alla canzone petrarchesca Italia mia. Un altro
esempio di intertestualità è offerto da I. Calvino nelle Città invisibili, fondate sul modello
letterario del Milione di Marco Polo.
1.4 La trasmissione del testo
Il libro. La produzione letteraria ha il suo principale canale di trasmissione nel libro, mezzo
per eccellenza della comunicazione scritta.
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I più antichi testi, fin dal tempo degli Egizi, erano manoscritti su papiro, sul quale la scrittura
veniva riportata in colonne; il papiro veniva poi arrotolato, per essere svolto in senso
orizzontale al momento della lettura (donde il termine di volume, dal latino volvere,
'arrotolare'). Questa forma semplice e pratica fu largamente diffusa per secoli, soprattutto
presso Greci e Romani. A partire dal II secolo a.C., il papiro, che era alquanto fragile e poteva
essere scritto solo da una parte, cominciò a essere sostituito dalla pergamena, membrana di
pelle di pecora, molto più resistente e trattata in modo da consentire la scrittura da entrambi i
lati. Si modificava intanto anche la forma del libro: all'inizio dell'età imperiale (I sec. d.C.), i
Romani iniziarono ad adoperare per la scrittura fogli di papiro riuniti e piegati in forma
rettangolare: al rotolo subentrò il codex (codice), caratterizzato dalla disposizione in pagine,
che consentiva una più rapida lettura. Ai codici in papiro subentrarono ben presto i codici in
pergamena, che, dal IV secolo, divennero il mezzo universale di trasmissione della cultura.
Dopo la caduta dell'impero romano, la produzione dei codici passò ai monasteri e fu affidata ai
monaci amanuensi, ai quali si deve il salvataggio del patrimonio della classicità. Per sopperire
al notevole costo e alla scarsa disponibilità del materiale scrittorio, il testo primitivo dei
manoscritti pergamenacei veniva raschiato e sostituito da un altro testo: sono questi i palinsesti
(dal greco palimpsestos, 'raschiato di nuovo'). Un ricco lavoro di conservazione e di commento
delle opere classiche si deve anche al mondo islamico. Si deve inoltre agli arabi l'introduzione
in Europa della carta, che, inventata dai cinesi verso il 100 d.C., passò in Spagna e di qui in
Italia, che, grazie all'opera dei maestri fabrianesi, ne fu dal XII secolo il maggior centro di
fabbricazione. Meno resistente della pergamena ma più economica, la carta poteva soddisfare
le esigenze di un più vasto pubblico di lettori. Erano così maturi i tempi per la più grande svolta
nella storia del libro: l'introduzione della stampa a caratteri mobili, attribuita al tedesco J.
Gutenberg (1450). Incunaboli (dal lat. incunabula, 'fasce', derivato da cunae, 'culla') furono
chiamati i libri a caratteri mobili dalle origini fino al 1500 incluso. In questo periodo vi furono
in Europa circa mille stamperie, che riprodussero decine di migliaia di copie. Fu Venezia il
centro tipografico più importante dell'Europa rinascimentale; e fu Aldo Manuzio l'editore più
celebre, che diede un fondamentale apporto al rinnovamento grafico tramite l'impiego del
nuovo carattere corsivo detto dal suo nome aldino. Nei secoli XVI-XVIII si ebbe un
progressivo aumento della produzione libraria: nel Settecento nacque il libro economico (legato
in cartone), mentre, sotto l'impulso dell'Illuminismo, vide la luce la prima enciclopedia
moderna. Nel corso dell'Ottocento, una serie di innovazioni (stampatrice metallica, a rulli e a
pedale; applicazione del vapore; uso della pasta di legno e scoperta della cellulosa; macchina a
caratteri, monotype, linotype) gettarono le basi della produzione di massa del libro odierno, che
si è giovata, nel Novecento, di ulteriori innovazioni (procedimenti fotografici, telecompositrici,
ecc.) e di nuove forme di organizzazione produttiva e di distribuzione.
I recenti mutamenti tecnologici introdotti dall'informatica hanno prodotto risultati molto
importanti nel rapporto tra libro e lettura. Indiscutibili sono i vantaggi apportati dalla
rivoluzione elettronica, che consente tra l'altro di poter leggere i capolavori della letteratura in
CD-ROM oppure on-line, fornendo aiuti preziosi soprattutto nell'ambito degli studi filologici
e anche dell'interpretazione del testo. Ma occorre respingere fermamente certi eccessi di
fanatismo informatico, come quello di Raymond Kurzweil, che, in un articolo pubblicato sul
“Library Journal” americano del 15 febbraio 1992, ha addirittura ipotizzato la prossima “fine
del libro”; gli ha ironicamente replicato, in un saggio pubblicato sulla rivista “Representations”
(1993), Geoffrey Nunberg, che lo ha accusato di “darwinismo tecnologico” e gli ha ricordato
un passo del romanzo Notre-Dame de Paris (1831) di V. Hugo: vi si legge di uno studioso che
tiene in mano uno dei primi libri stampati ed esclama, guardando la celebre cattedrale parigina:
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“questo ucciderà quella” (la citazione delle due pubblicazioni è tratta da Ceserani 1999, pp.
272-273).
L'edizione critica. La costituzione del testo critico è l'operazione fondamentale della filologia
(dal greco philologia, 'amore della parola'), cioè della disciplina che concorre a restaurare o a
ricostruire il testo nella forma originaria, definendone la data e l'ambiente di composizione, la
destinazione, le modifiche successive, le deformazioni ecc. Si deve al filologo tedesco K.
Lachmann la fissazione, verso la metà del secolo scorso, delle norme rigorose da seguire per
stabilire l'edizione critica di un testo, nella forma ultima voluta dall'autore. Particolarmente
arduo è il problema dell'edizione critica per le opere antiche, delle quali non possediamo, in
generale, gli autografi: mediante il confronto dei manoscritti, si cerca allora di risalire alla
lezione, cioè all'espressione autentica voluta dallo scrittore. Nell'operazione della critica del
testo, che porta all'edizione critica, si possono distinguere le seguenti fasi: 1) ricognizione della
tradizione, cioè raccolta dei materiali utili alla ricostruzione testuale (manoscritti, stampe, fonti
varie); collazione (collatio), cioè confronto dei manoscritti e delle stampe; 3) eliminatio
codicum, cioè eliminazione delle copie di cui sia disponibile l'originale, essendo esse non
rilevanti ai fini della costituzione del testo; 4) determinazione dei rapporti tra i codici restanti e
configurazione di tali rapporti in uno stemma o albero genealogico; 5) recensio, cioè
determinazione della fonte della tradizione o archetipo; 6) emendatio o congettura, cioè
correzione della lezione che non dia un senso accettabile. Stabilito il testo autentico, si procede
alla sua pubblicazione, accompagnandolo con un apparato critico, cioè con una
documentazione del lavoro eseguito e con l'indicazione delle varianti, cioè delle lezioni diverse
da quelle accolte nel testo (varianti d'autore si chiamano invece quelle che possono risalire
all'autore stesso). Tra i criteri adottati nella scelta della variante più accettabile, prevale spesso
quello della lectio difficilior, cioè della variante più difficile registrata dai codici e quindi che
ha maggiori probabilità di essere quella autentica, a differenza della lectio facilior, la variante
più facile perché più spontanea per il copista e quindi meno attendibile.
In un suo noto manuale, Mario Puppo fornisce questo esempio di stemma o albero genealogico:
x

y

B

E

z

H
G
Scrive Puppo che, nell'esempio, “x, y, z rappresentano manoscritti perduti, la cui esistenza è
stata supposta come necessaria in quanto i quattro manoscritti conosciuti (B, E, G, H) sono
risultati indipendenti l'uno dall'altro, ma tuttavia legati tra di loro da particolari rapporti: cioè
G e H sono risultati avere degli aspetti comuni che li distaccano da B e E: si è quindi dovuto
supporre un genitore loro proprio, che è z; si è constatato poi che parecchie volte E concorda
con G e H, distaccandosi invece da B: si è quindi dovuto postulare un ascendente perduto
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comune a E e, attraverso z, a G e H, e questo è y. Passando allora al confronto dei manoscritti
posseduti, quando EGH concordano avremo la lezione di y, e quando questa lezione si accorda
con quella di B, saremo sicuri di possedere la lezione di x, ossia dell'originale” (Puppo, 19645,
pp. 33-34).
Bibliografia essenziale
A. Balduino, Manuale di filologia italiana, Sansoni, Firenze 1979; A. Stussi, Avviamento agli studi di
filologia italiana, Il Mulino, Bologna 1983; R. Antonelli, Interpretazione e critica del testo, in Asor
Rosa (a cura di), Letteratura Italiana, Einaudi, Torino 1985, vol. IV, L'interpretazione, pp. 141-243; C.
Bologna, Costituire, in M. Lavagetto (a cura di), Il testo letterario. Istruzioni per l’uso, Laterza, RomaBari 1996.

2. LA RETORICA
2.1 Definizione
La retorica (etimologicamente, l'"arte del dire", dal greco retoriké téchne e dal lat. [ars]
rhetorica) era in origine l'arte del parlare in modo convincente ed elegante, per ottenere il
consenso degli ascoltatori; in seguito, si è definita "retorica" l'arte della parola orale e scritta,
prescindendo da qualsiasi finalità pratica. Nel linguaggio comune, il termine continua a
mantenere un prevalente significato negativo: retorici sono definiti i discorsi improntati a una
artificiosa ricerca dell'effetto e a uno sfoggio di vaniloquio; in realtà, pur senza disconoscere i
suoi aspetti degenerativi, la retorica è un'arte nobilissima (non a caso rivalutata in tempi recenti,
grazie soprattutto agli studi del filosofo belga C. Perelman), il cui fondamento è antiautoritario:
si tratta di una disciplina che insegna a convincere con la forza del ragionamento, senza
ricorrere ad alcuna forma di costrizione. Scrive Umberto Eco: “La retorica, da arte della
persuasione - intesa quasi come sottile inganno - viene sempre più riconosciuta come tecnica
di un ragionare umano, controllato dal dubbio, sottomesso a tutti i condizionamenti storici,
psicologici, biologici di ogni atto umano” (Eco 1968, p.84). Su tali condizionamenti fa leva, in
modo particolare, il linguaggio pubblicitario: e alla necessità di svelarne la mistificazione
occulta si deve, tra l'altro, la rivisitazione della retorica, che si colloca al crocevia tra filosofia,
linguistica, semiotica, psicoanalisi e critica letteraria.
2.2 Cenni storici
Di origine antichissima, già presente nei poemi omerici, la retorica ha la sua prima
codificazione a Siracusa, nel V secolo a.C., ad opera di Corace e del suo allievo Tisia. Fin dalle
sue origini, la retorica comportava una ambiguità di significato tra "persuasione" e "inganno":
non a caso, Corace e Tisia furono maestri nell'arte del dilemma (definito da san Girolamo
argomento cornuto), come dimostra questo aneddoto attribuito a Corace e così raccontato da
Bice Mortara Garavelli:
“Tisia, allievo di Corace, divenuto esperto nell'arte, si rifiuta di pagare la mercede pattuita col
maestro. Davanti ai giudici, Tisia espone le proprie ragioni col seguente dilemma: che cosa gli
aveva promesso Corace di insegnargli? L'arte di persuadere qualsivoglia persona. Ebbene, o
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Corace gli ha davvero fatto imparare quest'arte, e allora deve accettare che l'allievo lo persuada
a non pretendere il compenso; o non gli ha insegnato l'arte, e in tal caso la paga non gli spetta.
A questo dilemma Corace ne oppone un altro: Tisia dovrà pagare, se riuscirà a persuadere il
maestro a non pretendere il compenso, perché vorrà dire che quest'ultimo ha mantenuto la sua
promessa; dovrà ugualmente pagare, e a maggior ragione, come perdente nella causa, se non
riuscirà a persuadere l'avversario! L'aneddoto ha un finale moralistico: di fronte al doppio
dilemma, i giudici si sarebbero limitati a dire: “A malvagio corvo (kórax, in greco, significa
"corvo"), malvagia covata” (Mortara Garavelli 1989, p.90).
Nata nella Magna Grecia, dove ebbe tra i suoi fondatori il filosofo Empedocle di Agrigento, la
retorica è introdotta in Atene dal sofista Protagora, che adotta la tecnica dell'antitesi, sostenendo
che intorno a ogni argomento si possono elaborare discorsi opposti tra di loro. Ma il vero primo
teorico della retorica come "arte della parola" è l'altro grande sofista, Gorgia da Lentini, venuto
dalla Sicilia ad Atene nel 427 a.C.: egli indica il fulcro della nuova disciplina nel concetto di
persuasione, donde la necessità di adattare le parole al contenuto sulla base di ciò che di volta
in volta è conveniente sostenere per ottenere il consenso dell'uditorio. Una netta condanna della
retorica di Protagora e di Gorgia è pronunciata da Platone, che nega alla retorica la qualità di
arte, considerandola soltanto un'abilità pratica. Su posizioni opposte è Isocrate, allievo di
Gorgia, che identifica la retorica, come produttrice di saggezza, con la filosofia. Un compendio
della retorica fino al IV secolo a.C. è la Retorica ad Alessandro, attribuita ad Anassimene di
Lampsaco, dove trova sistemazione la fondamentale distinzione in tre generi: deliberativo,
volto a consigliare o dissuadere, dimostrativo, (o epidittico, da epidéiknymi, 'mostro',
'presento'), volto a lodare o biasimare, e giudiziario, volto ad accusare o difendere. Una
mediazione tra pensiero gorgiano-isocrateo e pensiero platonico è ricercata da Aristotele che,
nei tre libri della sua Retorica, distingue il discorso retorico da quello dialettico, in quanto il
primo usa ragionamenti non rigorosi, ma brevi ed efficaci, detti entimemi (del tipo: “se neppure
gli dei sanno tutte le cose, ancor più difficilmente le sapranno gli uomini”), immediatamente
comprensibili dall'uditorio; altro carattere essenziale della retorica è, per Aristotele, il ricorso
ai tópoi, "luoghi comuni", che, a differenza dei "luoghi propri", relativi a conoscenze specifiche
delle singole discipline, si possono applicare ad argomenti diversi e utilizzare in ogni campo
del sapere. Alla metà del II secolo a.C. si impose il sistema retorico di Ermagora di Temno, che
bipartì la retorica tra théseis (tesi), cioè questioni generali, e hypoyhéseis (ipotesi), controversie
su casi particolari, e tra il genere razionale (dipendente dal senso comune) e il genere legale
(dipendente dalla legislazione in materia). L'ultima opera importante della retorica greca è
l'anonimo Sul sublime (prima metà del I secolo d.C.), che, ispirandosi a Omero, indica
nell'attitudine a concepire grandi pensieri la prima "fonte" del sublime.
A Roma, il primo grande esponente della retorica è, agli inizi del II secolo a.C., Catone il
Censore, che definisce l'oratore come uomo probo e retto, abile nell'eloquenza (vir bonus
dicendi peritus), capace di possedere la materia e di esprimerla in parole adeguate (rem tene,
verba sequentur). Il primo trattato di retorica latina è, nel I secolo a.C., la Rhetorica ad
Herennium, attribuita a Quinto Cornificio, che fonda la terminologia latina delle cinque parti
della retorica: inventio (che riguarda la raccolta del materiale e il reperimento degli argomenti);
dispositio (che studia l'ordinamento del materiale raccolto); elocutio (concernente la
formulazione stilistico-linguistica del materiale ordinato); memoria (che suggerisce la tecnica
per la memorizzazione del discorso); pronuntiatio (o actio), che si occupa della declamazione
e della mimica. Nella pratica successiva, sarà l'elocutio a imporsi, fino ad assumere l'autonomia
di una disciplina a sé. Alla retorica dedica notevoli studi Cicerone, dal giovanile De inventione
al capolavoro della maturità, il De Oratore: egli considera la retorica come una branca della
filosofia morale, privilegiando il contenuto rispetto alla forma perché solo l'elevatezza
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dell'argomento può generare l'eleganza dell'elocutio. Caduta la repubblica romana e
consolidatosi l'assolutismo imperiale, la retorica si rifugia nelle scuole. Quintiliano, nel I secolo
d.C., raccoglie, nella sua Institutio oratoria, un compendio delle principali norme della retorica
antica.
2.3 Le "virtù dell'espressione"
Si deve a Cicerone l'enumerazione delle quattro principali "virtù dell'espressione" (virtutes
elocutionis): il conveniens, o convenienza della forma, la puritas, o purezza linguistica, la
perspicuitas, o chiarezza comunicativa, l'ornatus, o ornamento dello stile.
La convenienza della forma era già stata teorizzata, tra gli ultimi decenni del IV e i primi del
III secolo a.C., dal greco Teofrasto, che aveva sviluppato il precetto aristotelico di attenersi al
'conveniente' (prépon), cioè di trovare per ogni materia l'espressione più appropriata. Fu
Teofrasto, inoltre, a introdurre la divisione fra i tre stili (sublime, medio, umile), che avrà
enorme fortuna nelle età successive.
La purezza linguistica implica la necessità della correttezza lessicale e grammaticale e quindi
il rispetto dell'integrità e della proprietà della lingua. Nei riguardi della purezza linguistica e in
riferimento alle parole singole, il barbarismo è il vizio per difetto, l'arcaismo è il vizio per
eccesso. Il termine greco barbarismós (forestierismo) deriva dal fatto che i Greci consideravano
"barbari" (etimologicamente, "balbuzienti") tutti i popoli stranieri. Passato al latino, il termine
mantenne il suo significato negativo, che oggi si conserva in relazione alle parole che non
rispettano le regole fonologiche e morfologiche di una data lingua. Erano considerati
barbarismi anche i forestierismi, cioè i prestiti lessicali da lingue straniere, alcuni dei quali
(come sport, computer, hobby ecc.) sono ormai entrati, in Italia, nel linguaggio comune, i
dialettalismi e i regionalismi, usati come testimonianza di colore locale (il ligure mugugno, il
veneziano ostrega, ostregheta, il romano pennichella, il napoletano sfizio, il siciliano
intrallazzo, segnalati da Anna Laura Lepschy e Giulio Lepschy (Lepschy & Lepschy 19863, p.
37), i neologismi, cioè le parole nuove, coniate mediante normali procedimenti derivativi o
compositivi tipici di una lingua oppure mediante prestiti da altre lingue oppure mediante nuove
accezioni conferite a termini già noti. Gli arcaismi sono termini che, pur non essendo più in uso
nella lingua scritta, sono conservati dalla tradizione o ripristinati dall'autore per ottenere un
effetto stilistico particolare; in periodi di crisi della creatività, gli arcaismi costituiscono una
moda letteraria.
In riferimento alle connessioni di parole, solecismi sono detti gli errori di morfologia e di
sintassi; un particolare solecismo è il pleonasmo, che sovraccarica la frase di parole inutili (per
es.: “E a te che te ne importa?”). Al contrario dei solecismi, che sono sgrammaticature da
evitare, le figure grammaticali sono considerate come pertinenti alla correttezza linguistica, e
quindi rappresentano la deviazione consentita. Sono figure grammaticali: l'uso di un aggettivo
in funzione avverbiale (“camminava veloce”, la concordanza di un singolare con un plurale
(“la maggior parte di noi pensano...”), l'accusativo di relazione (Manzoni: “sparsa le trecce...”,
anziché “con le trecce sparse”), l'uso del presente storico, riferito al passato (“nel 1915 l'Italia
entra in guerra”) o del presente con valore di futuro (“domani partiamo”), l'uso dell'indicativo
per il congiuntivo (“Se partivi” anziché “se fossi partito”), ecc.
Rispetto alla chiarezza comunicativa o perspicuitas, l'oscurità totale è considerata il massimo
errore per difetto. Un esempio di oscurità totale è il verso dantesco „Pape Satàn pape Satàn
aleppe”. Parziale è considerata invece l'oscurità prodotta dall'anfibologia, cioè dal discorso
reso ambiguo dala presenza di termini o costrutti che si possono interpretare in modi diversi
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(Bice Mortara Garavelli porta questo esempio: „Ero allibito nel vedere come picchiavano quei
ragazzi”, dove si può leggere "come quei ragazzi picchiavano" o "come qualcuno picchiava
quei ragazzi": Mortara Garavelli 1988, p.136).
2.4 L'“ornatus” e le figure retoriche
Rispetto all'ornatus, si richiede, per l'ampiezza dell'argomento e l'uso delle figure retoriche,
una trattazione particolare. Occorre preliminarmente distinguere tra parole singole e gruppi di
parole: al primo insieme appartengono i sinonimi e i tropi; al secondo insieme appartengono le
figure di parola e le figure di pensiero. H. Lausberg, nel suo fondamentale manuale (Lausberg
1969), ha sistemato la complessa materia nel seguente schema (riportato in Mortara Garavelli
1989, p. 140):

ORNATUS
in connes sioni di parole

in parole singole
( per sos tituzione )

figure
sinonimi

composizione
o
s truttura

tropi
di pens iero

di parola

per
aggiunzione

per
soppres sione

per
ordine

per
aggiunzione

per
soppres sione

per
ordine

per
sos tituzione

Sinonimi e tropi. I sinonimi (dal gr. synónymos, composto di syn, 'insieme', e ónyma, 'nome')
sono parole di significato affine o identico a quello di altre parole, dalle quali si differenziano
formalmente (per es.: carcere-prigione).
Il termine tropo o traslato (in greco trópos, "direzione", "spostamento") indica un'espressione
che dal suo contenuto originario viene diretta (spostata) a rivestire un altro contenuto.
I tropi più importanti sono la metafora e la metonìmia o metonimìa, delle quali ci occupiamo
più avanti. Dalla metafora propriamente detta occorre distinguere la catacrèsi o catàcresi
("abuso"), cioè quella metafora d'uso corrente (del tipo piede del tavolo, collo della bottiglia,
ecc.) che designa qualcosa per cui la lingua non possiede un termine specifico e che non è più
sentita come espressione metaforica. Eppure, nell'incipit dei Promessi sposi, incontriamo ben
quattro catacresi di fila: „Quel ramo del lago di Como, che volge a mezzogiorno, tra due catene
non interrotte di monti, tutto a seni e a golfi...”. Un'altra forma di metafora è la sinestesìa, o
"percezione simultanea", trasferimento di significato da una sfera sensoriale all'altra (Pascoli:
„voci di tenebra azzurra”).
Altri tropi sono:
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- la sinèddoche (dal gr. synekdoché, comp. di syn, insieme, e déchomai, "ricevo, prendo"), che
consiste nell'esprimere un'idea con una parola che ne denota normalmente un'altra, ma che ha
con la prima un rapporto di quantità (Dante: „O animal (= uomo) grazioso e benigno...”);
- l'ironia o antìfrasi, che consiste nel dire il contrario di ciò che si pensa (Manzoni: „Avete
fatta una bella azione! M'avete reso un bel servizio! un tiro di questa sorte ad un galantuomo,
al vostro curato, in casa sua, in luogo santo! Avete fatto una bella prodezza!”);
- l'antifrasi, forma più incisiva di ironia (come quando si dice: „Che bella giornata!”, mentre
piove a dirotto);
- la perifrasi o circonlocuzione (Dante: „l'amor che move il sole e l'altre stelle”, per indicare
Dio, motore dell'universo);
- l'eufemismo, forma di perifrasi, che consiste nell'attenuare con un giro di parole
un'espressione troppo cruda o volgare (Manzoni: „gli legano i polsi con certi ordigni, per
quell'ipocrita figura d'eufemismo, chiamati manichini”);
- l'antonomàsia, che consiste nell'usare al posto di un nome proprio un nome comune o una
perifrasi e viceversa (Foscolo: „il Ghibellin fuggiasco”, per indicare Dante; Dante: “il maestro
di color che sanno”, per indicare Aristotele, ecc.);
- l'ènfasi, che consiste nel mettere in rilievo una parola o un'espressione („compòrtati da
uomo”, cioè „compòrtati da uomo coraggioso”);
- la litote (dal gr. litótes, 'semplicità'), cioè la definizione di un concetto tramite la negazione
del suo contrario (Manzoni: “Don Abbondio [...] non era nato con un cuor di leone” = era un
vile);
- l'ipèrbole (dal gr. hyperbolé, 'l'atto di lanciare oltre'), che consiste nell'usare un'espressione
esagerata rispetto alla realtà (toccare il cielo con un dito);
- l'adynaton ("cosa impossibile"), iperbole in forma di paradosso, che consiste nel sottolineare
l'impossibilità che una cosa avvenga mediante la subordinazione del suo avverarsi ad un altro
fatto impossibile (Manzoni: „Chi potrà della gemina Dora [...] scerner l'onde confuse nel Po
[...] quello ancora una gente risorta potrà scindere in volghi spregiati”).
Figure di parola. Come indica lo schema di Lausberg, l'ornatus nella connessione di parole si
attua nelle figure (in gr. schémata, in lat. figurae), e nella "composizione" del discorso (in lat.
compositio o structura). Le figure si riferiscono o all'espressione linguistica (figure di parola)
o alle idee (figure di pensiero).
A) Sono figure di parola per aggiunzione (o addizione):
- l'epanalèssi (o geminatio), che consiste nel raddoppiare (o "geminare") un'espressione
(D'Annunzio: „ma la figlia / del limo lontana, // la rana,/ canta nell'ombra più fonda,/ chi sa
dove, chi sa dove!”);
- l'anadiplòsi (o reduplicatio), che consiste nella ripresa, all'inizio di un verso o di una frase,
dell'ultima parte di un gruppo sintattico o metrico precedente (Saba: „Questa voce sentiva/
gemere in una capra solitaria // in una capra dal volto semita...”);
- il climax o gradazione, sequenza di frasi o parole in ordine progressivo di intensificazione o
di attenuazione (Dante: „luce intellettual, piena d'amore; / amor di vero ben, pien di letizia;/
letizia che trascende ogne dolzore”); se la progressione è discendente, si parla di climax
discendente o anticlimax;
- l'epanadiplòsi o inclusione, ricorrenza di una o più parole all'inizio o alla fine di una frase
(Pasolini: „il loro sonno è simle alla morte, ma a una morte, a sua volta, dolce come il sonno”);
- l'anàfora o iterazione, ripetizione di una o più parole all'inizio dei vari membri di una frase
(Dante: „Per me si va nella città dolente,/ per me si va nell'eterno dolore,/ per me si va tra la
perduta gente”);
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- il polisindeto, ripetizione delle particelle congiuntive che legano una sequenza di frasi
(Leopardi: „e mi sovvien l'eterno,/ e le morte stagioni, e la presente/ e viva, e il suon di lei”);
- l'epifora o epistrofe, ripetizione di una o più parole alla fine di enunciati successivi (Gadda:
„livellatori della lingua buona per tutti, come certi vestiti grigi a prezzo fisso, buoni per tutti”);
- la paronomàsia o paronomasìa, accostamento di due parole dal suono simile e dal significato
diverso (Petrarca: „e son un ghiaccio /... e giaccio in terra”);
- il poliptòto o polittòto, ripetizione di una parola con funzioni sintattiche diverse (Tasso:
„giunta or piaga a la piaga ed onta a l'onta”);
- la figura etimologica, accostamento di due termini che hanno la stessa radice ma significato
diverso (Dante: „questa selva selvaggia e aspra e forte”);
- la sinonimia, ripetizione dello stesso significato attraverso sinonimi (una tipica sinonimia è
la dittologia (Petrarca: „Solo e pensoso i più deserti campi/ vo mesurando a passi tardi e lenti”);
- l'enumerazione, figura di accumulazione, elenco di parole o gruppi di parole disposti in
successione (Gadda: „La grande poesia ottocentesca disponeva d'un armamentario che farebbe
invidia ai magazzini della Scala: i cimieri, i brandi, gli usberghi, vi furoreggiano, i destrieri, le
prore, le tube, le torri, le selve ne combinano d'ogni maniera. Senza contare il serraglio: volatili
e quadrupedi. L'aquila e il leone „);
- l'endìadi (dal gr. hèn dià dyôin, "una cosa per due"), espressione di un concetto mediante la
coordinazione di due termini, uno dei quali dovrebbe essere invece subordinato all'altro
(„tempesta e impeto”, anziché „impeto tempestoso”);
- l'epìteto, aggettivo, sostantivo o locuzione, che accompagna un nome allo scopo di definirne
o sottolinearne una caratteristica particolare (l'Italia, il paese del sole; Achille piè-veloce);
- l'ipallage (in greco "scambio"), che consiste nell'attribuire a un termine qualità che andrebbero
invece riferite a un altro termine contenuto nella stessa frase (Carducci: „il divino del pian
silenzio verde”, dove la normale costruzione avrebbe dovuto essere „il divino silenzio del verde
piano”).
B) Figure di parole per soppressione sono:
- l'ellissi (in greco “mancanza”), omissione di una parte del discorso che può essere
agevolmente sottintesa („a nemico che fugge ponti d'oro”);
- lo zeugma (in greco "aggiogamento"), che consiste nel far dipendere da un solo verbo più
parole, ciascuna delle quali richiederebbe un verbo specifico (Dante: „parlare e lacrimar vedrai
insieme”);
- l'asìndeto (in greco "slegato"), assenza di congiunzioni tra frasi o loro membri (Ariosto: „Le
donne, i cavallier, l'arme, gli amori,/ le cortesie, l'audaci imprese io canto”).
C) Figure di parole per ordine sono:
- l'anastrofe, inversione dell'ordine abituale di due o più parole nella costruzione di una frase
(Leopardi: allor che all'opre femminili intenta/ sedevi”);
- l'ipèrbato (in greco "trasposizione"), inserimento di un segmento di testo tra due componenti
di un gruppo sintattico (Tasso: „O belle agli occhi miei tende latine!”);
- l'epifrasi (in greco "aggiunta"), consistente nell'aggiunta di un'espressione per completare una
frase sintatticamente già chiara (Leopardi: „Dolce e chiara è la notte e senza vento”);
- l'omotelèuto o omeoteleuto ("terminante in modo simile"), terminazione eguale o simile di
parole: giustificato nelle rime o nelle assonanze poetiche (Francesco, Cantico di Frate Sole:
Signore: benedittione; splendore/significatione, ecc.), dà luogo spesso, nel discorso comune, a
fastidiose cacofonie; negli Esercizi di stile (1947) di R. Queneau, tradotti da Eco, la figura è
così esemplificata: „Non c'era venticello e sopra un autobello che andava a vol d'uccello
incontro un giovincello dal volto furboncello con acne e pedicello ed un cappello [...]. Un
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giorno d'estate, tra genti pestate come patate su auto non private, vedo un ebète, le gote
devastate, le nari dilatate, i denti alla Colgate, e un cappello di abate [...]”.
Figure di pensiero. Non è facile distinguere tra figure di parola e figure di pensiero, perché
„elaborazione intellettuale e formazione linguistica sono un processo inscindibile” (H.
Lausberg). Come risulta dallo schema di Lausberg, inizialmente proposto, quattro sono le
categorie in cui si possono inquadrare le figure di pensiero.
A) Figure di pensiero per aggiunzione sono:
- l'ipotiposi ("abbozzo"), che consiste nella rappresentazione vigorosa e suggestiva di un
oggetto o di una situazione, in modo da concentrare su di essa l'immaginazione di chi legge
(Dante: „La bocca sollevò dal fero pasto/quel peccator, forbendola a' capelli/ del capo ch'elli
avea di retro guasti”);
- l'antìtesi, contrapposizione di frasi o parole di significato opposto (Manzoni: „due volte nella
polvere/ due volte nell'altar”);
- l'ossìmoro o ossimòro ("acuta follia"), variante dell'antitesi, accostamento paradossale di due
termini antitetici (Petrarca: „dolci durezze e placide repulse”);
- il chiasmo ("a forma di croce"), che consiste nel contrapporre due espressioni in modo che i
termini della seconda siano disposti in modo inverso ai termini della prima (Petrarca: „del vario
stile in cui piango e ragiono / fra le vane speranze e il van dolore”, in cui, in forma incrociata,
piango risponde a dolore e ragiono a speranza);
- l'epifonèma ("voce aggiunta"), espressione sentenziosa di carattere enfatico che conclude, in
forma di massima, un discoro o un racconto („Ecco cosa sei stato capace di fare!”);
- la similitudine, che istituisce un rapporto di somiglianza tra immagini, persone, cose diverse,
collegate con come o altro avverbio di paragone (Dante: „Come d'autunno si levan le foglie/
l'una appresso de l'altra, fin che 'l ramo/ rende a la terra tutte le sue spoglie,// similemente il
mal seme d'Adamo/ gittansi di quel lito ad una ad una,/ per cenni come augel per suo
richiamo”);
- la comparazione, altra forma di paragone, la cui caratteristica consiste nell'essere un paragone
reversibile (Carlo è alto come Giovanni/ Giovanni è alto come Carlo: comparazione di
uguaglianza); negli altri due gradi di comparazione (maggioranza e minoranza) la reversibilità
obbliga a passare dall'uno all'altro, se si intende significare la stessa cosa („Carlo è più alto di
Giovanni/ Giovanni è meno alto di Carlo”).
B) Figure di pensiero per soppressione sono:
- la brachilogia ("discorso breve"), che indica una tendenza alla concisione, volta a ottenere
un discorso sintetico equivalente a un'espressione più ampia („Anche tu, Bruto, figlio mio”, in
luogo di „Anche tu mi pugnali, Bruto, figlio mio!”);
- la preterizione ("omissione"), che consiste nel fingere di non voler dire ciò che invece ci
preme di far sapere e di cui in effetti si parla (Petrarca: „Cesare taccio che per ogni piaggia/
fece l'erbe sanguigne/ di lor vene, ove 'l nostro ferro mise” );
- la reticenza, che consiste nell'interrompere all'improvviso un discorso, facendone capire il
seguito (Manzoni: „La sventurata rispose”).
C) Figure di pensiero per mutamento d'ordine sono:
- l'hysteron proteron ("l'ultimo come primo"), che consiste nel dire per prima la cosa che è
accaduta per ultima (Dante: „tu non avresti in tanto tratto e messo nel foco il dito”);
- l'eziologia, che consiste nel rendere esplicite le cause di ciò che si asserisce.
D) Figure di pensiero per sostituzione sono:
- l'allusione, „velato accenno a chi o a ciò che non si vuole nominare apertamente” (CortelazzoZolli);
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- l'allegoria, di cui parleremo più avanti;
- la prosopopea o personificazione allegorica, che consiste nel far parlare e agire persone
assenti o morte, oppure esseri inanimati o entità astratte (ad esempio, la Prosopopea di Pericle
di V. Monti o la personificazione di Firenze nella canzone di Guittone d'Arezzo: „Ahi lasso, or
è stagion de doler tanto”);
- la dissimulazione, che consiste nel celare il proprio pensiero o le proprie intenzioni, e la
simulazione, che tende al contrario a illudere o ingannare attraverso fittizie espressioni di
sincerità: i due atteggiamenti sono stati contrapposti in un famoso trattato di Torquato Accetto,
Della dissimulazione honesta (1641), dove la simulazione è giudicata moralmente odiosa,
perché inquinata da un'intenzione fraudolenta, mentre la dissimulazione può essere l'unico
mezzo di difesa nella tristizia di una società dominata dai simulatori di professione;
- la digressione, un „distacco dall'oggetto del discorso” (H. Lausberg), che consiste nella
deviazione dal tema inizialmente proposto; è definita da I. Calvino „una strategia per rinviare
la conclusione, una moltiplicazione del tempo all'interno dell'opera, una fuga perpetua”;
- l'apostrofe, interruzione del discorso per rivolgere la parola direttamente a persona o cosa
inanimata (Dante: „Godi, Fiorenza, poi che se' sì grande/ che per mare e per terra batti l'ali/ e
per lo 'nferno tuo nome si spande!”);
- la domanda retorica, domanda che non attende risposta, dal momento che la contiene in se
stessa (Leopardi: „E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?”.
La composizione. Nel linguaggio della retorica, si intende per "compositio" (o "structura")
l'arte di collocare in forma armonica ed elegante le frasi nei periodi, i membri nelle frasi, le
parole nelle sequenze.
Per quanto concerne, in particolare, la fonetica, la composizione cura l'armonia dei suoni
facendo ricorso all' allitterazione, che è la ripetizione di una lettera o di un gruppo di lettere in
parole di una stessa frase o di un verso (Petrarca: „di me medesmo meco mi vergogno”).
2.5 Metafora e metonimia
La metafora (dal gr. metaphérein, "trasportare") consiste, secondo la definizione tradizionale,
nel trasferire un vocabolo dal significato che gli è proprio a un altro che abbia con il primo una
relazione di somiglianza. Secondo U. Eco, la metafora „nomina un oggetto attraverso un altro
che si pone nei suoi confronti come il termine di una similitudine occultata” (Eco 1984, p. 142).
Che la metafora si basi su una similitudine più o meno occulta, risulta dall'analisi di una frase
come „quella ragazza è un fiore”: con la metafora fiore si istituisce una implicita similitudine
tra la bellezza della ragazza e la freschezza di un fiore. Sulla differenza tra similitudine e
metafora scrive P.M. Bertinetto: „La prima figura è fondata sulla percezione statica delle
affinità (e delle differenze) che legano due entità; mentre la seconda si basa su un meccanismo
di natura eminentemente dinamica, che produce una qualche forma di fusione, o per meglio
dire compresenza, tra i due enti raffrontati” (Bertinetto 1979, p.160). Si aggiunga inoltre che
non tutte le similitudini possono essere condensate in metafore, come ha dimostrato il semiotico
belga A. Henry, che così descrive il processo metaforico: „nella metafora l'intelletto
sovrappone i campi semici (cioè i campi del significato) di due termini appartenenti a campi
associativi diversi (e talvolta anche assai lontani l'uno dall'altro), finge di ignorare che vi è un
solo tratto comune (raramente ve ne sono di più), e opera la sostituzione dei termini” (Henry
1975, p.71). Per esemplificare: nell'espressione petrarchesca „capei d'oro” abbiamo due campi
di significato, relativi a "capelli" e a "oro", che sono diversi tra di loro, ad eccezione del colore,
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giallo nell'oro e biondo nei capelli: di qui la metafora, che affianca al sostantivo "capelli" un
complemento di specificazione, riferito a materia non pertinente ("d'oro").
Si dicono "metafore ossessive" quelle che ritornano ripetutamente nell'opera di un poeta,
rivelandone un pensiero dominante: ad esempio, in E. Montale, la metafora dello "specchiare"
che esprime il concetto di una verità inattingibile di cui la realtà non è che un riflesso. Le
metafore ossessive sono state particolare oggetto di studio della "psicocritica" di Charles
Mauron, che ha sostenuto la necessità di ricondurre le immagini ricorrenti di uno scrittore ai
processi inconsci: per esempio, nella poesia di Mallarmé, Mauron ha identificato una "rete" di
immagini costanti (Morte, Combattimento, Trionfo, Grandezza, Riso), che sono in
comunicazione con la realtà psichica inconscia.
Alla metafora, intesa come accostamento tra due oggetti simili, la poesia moderna tende a
sostituire l'analogia, cioè l'accostamento di due oggetti del tutto dissimili, la cui relazione può
essere colta solo intuitivamente (Ungaretti: „Balaustrata di brezza/ per appoggiare la
malinconia”).
La metonimia ("scambio di nome") è la sostituzione di un termine con un altro che si trova
con il primo in relazione logica o in rapporto di contiguità. I principali tipi metononimici sono:
la causa per l'effetto („avere una bella mano” = avere una bella scrittura), l'effetto per la causa
(„bere la morte”= bere un veleno che dia la morte), l'astratto per il concreto („nobiltà”= nobili,
„gioventù” = giovani), il concreto per l'astratto („avere poco cervello”= avere scarsa
intelligenza), la materia per l'oggetto („sguainò il ferro” = sguainò la spada), il contenente per
il contenuto („bere un bicchiere”), la cosa per la persona („il discorso della Corona”), l'autore
per l'opera („leggere Manzoni”).
Nella metafora e nella metonimia Roman Jakobson ha indicato le figure-chiave di ogni discorso
retorico. Secondo lo studioso, la metafora appartiene all'asse paradigmatico, che collega
verticalmente le parti del discorso in base a un criterio di similarità e di equivalenza, mentre la
metonimia appartiene all'asse sintagmatico, che collega orizzontalmente le parti del discorso in
base alla contiguità o ripetizione. La polarizzazione intorno ai due tropi si verifica in ogni
campo dell'arte: in letteratura, la tendenza metaforica prevale nelle scuole romantiche e
simboliste, mentre quella metonimica domina la scuola realistica; nella pittura, il surrealismo
tende alla metafora, mentre il cubismo tende alla metonimia; nel cinema, il montaggio di C.
Chaplin, con le sue "dissolvenze graduali", è di tipo metaforico, mentre la metonimia
caratterizza la tecnica di montaggio di D.W. Griffith; e così via.
Una interpretazione in chiave psicoanalitica delle due figure-chiave privilegiate da Jakobson è
quella offerta da J. Lacan, che vede nella metafora un significato apparente, sotto il quale è
nascosto il significato rimosso, e, nella metonimia, un significato parziale che indica il bisogno
di un individuo rispetto a un oggetto desiderato.
Il modello di Jakobson è stato rifiutato dal Gruppo µ dell'Università di Liegi, che ha privilegiato
la sineddoche (la parte per il tutto o il tutto per la parte, la specie per il genere o il genere per la
specie ecc.) come figura primaria, trattando invece la metafora e la metonimia come figure
derivate, risultanti da diverse complicazioni di tipi iniziali di sineddoche. A sua volta U. Eco
ritiene che la figura iniziale sia la metonimia, alla cui base sono presenti contiguità associative
nella struttura del codice, del contesto e del referente.
2.6 Allegoria e simbolo
Mentre gli antichi non distinguevano tra allegoria e simbolo, questo binomio è divenuto
inseparabile nella critica moderna, che si è divisa nella preferenza da accordare rispettivamente
all'allegoria o al simbolo.
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L'allegoria (dal greco állos, 'altro', e agoréuein, 'parlare') è, nella retorica, una figura di
pensiero che cela, sotto il senso letterale, un sovrasenso astratto. La differenza, rispetto alla
metafora, è solo quantitativa: Aristotele definisce l'allegoria come una „metafora continuata”,
che si può estendere a un'intera composizione; Quintiliano, a sua volta, considera l'allegoria
come „una serie ininterrotta di metafore”, e la illustra con i versi di Orazio: „O navis, referent
in mare te novi/ fluctus: o quid agis? fortiter occupa / portum „ ("O nave, ti rigetteranno in
mare nuovi flutti: o che fai? saldamente tieniti stretta al porto"), spiegando che, per "nave", il
poeta intende la repubblica romana, per "flutti" le guerre civili, per "porto" la pace e la
concordia. L'immagine della navigazione sarà ripresa da F. Petrarca per indicare
allegoricamente il turbamento della passione amorosa: „Passa la nave mia colma d'oblio/ per
aspro mare, a mezza notte il verno”. Da ricordare è anche la definizione dantesca dell'allegoria:
„veritade ascosa sotto bella menzogna” (Convivio, II, 1).
L'interpretazione allegorica fu largamente applicata, nell'antichità classica, alla lettura di
Omero, nei cui miti concernenti le divinità si scorgeva un significato riposto (ad esempio, il
fatto che Afrodite, la madre del troiano Enea, sia ferita da Diomede, significa la superiorità del
genio greco sull'inciviltà dei barbari). Il metodo allegorico trionfò, in età alessandrina, nella
scuola di Pergamo, che individuò sotto il velo della poesia omerica componenti didattiche e
conoscenze scientifiche di tipo geografico e astronomico. Lo stesso accadrà, nel Medioevo, per
la poesia di Virgilio: Fulgenzio (V sec.) interpreterà l'Eneide come velame di verità filosofiche
e morali. Ma l'opera privilegiata dall'interpretazione allegorica è la Bibbia: fondamentale fu in
questo senso l'operosità di Filone di Alessandria, che, nel I sec. d.C., si dedicò a una lettura
neoplatonica della Sacra Scrittura, trasfigurando filosoficamente quei passi dell'Antico
Testamento che considerava moralmente riprovevoli. Presso i Padri della Chiesa, da Origene
ad Agostino, il procedimento allegorico si estende dalle parole (allegoria in verbis) ai fatti dei
testi sacri (allegoria in factis): nasce l'interpretazione figurale o tipologica (dal termine greco
typos, cui corrisponde il latino figura), che è merito di Erich Auerbach aver riconosciuto e
studiato come schema interpretativo della tradizione cristiana e della letteratura medievale. A
differenza dell'allegoria della tradizione pagana, scrive Auerbach, „l'interpretazione figurale
stabilisce tra due fatti e persone un nesso in cui uno di essi non significa soltanto se stesso, ma
significa anche l'altro, mentre l'altro comprende e adempie il primo. I due poli della figura sono
separati nel tempo, ma si trovano entrambi nel tempo, come fatti e figure reali” (Auerbach
1963, p.204). Auerbach dimostra come Adamo sia, per esempio, "figura" di Cristo, Eva sia
"figura" di Maria, ecc. L'interpretazione figurale trionfa nella Commedia di Dante, dove
Beatrice non è una pura allegoria, ma la "figura" della rivelazione, il Virgilio storico è nel
contempo la "figura" del poeta-profeta, Catone, con la sua scelta della morte volontaria di fronte
alla servitù politica, è "figura" della libertà dei figli di Dio, e così via. Sia le Sacre Scritture sia
le grandi opere allegoriche del Medioevo, come la Commedia dantesca, si possono interpretare
nei quattro sensi stabiliti da Rabano Mauro (776-856): letterale, allegorico, morale, anagogico.
Questi quattro livelli interpretativi sono così formulati, in un distico famoso, da Agostino di
Dacia (seconda metà del XIII secolo): „Littera gesta docet, quid credas allegoria/ moralis quid
agas, quo tendas anagogia” ("La lettera comunica i fatti, l'allegoria ciò in cui credi, la morale
ciò che devi fare, l'anagogia ciò in cui speri"). Dante, nell'Epistola a Cangrande (a lui attribuita)
illustra i quattro sensi con un esempio tratto dal Salmo 113 (In exitu Israel de Aegypto): il senso
letterale è l'uscita degli ebrei, guidati da Mosè, dalla terra d'Egitto; il senso allegorico è la
redenzione dell'umanità ad opera di Cristo; il senso morale è il passaggio dell'anima dalle
tenebre del peccato alla luce della grazia; il senso anagogico o spirituale (dal gr. anagogía,
'elevazione') è la purificazione dell'anima, che si libera dalla schiavitù terrena per raggiungere
la libertà della vita eterna.
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Il simbolo (dal greco symballein, 'gettare con', 'mettere insieme'), è, secondo A. Lalande, „ogni
segno concreto che evoca - in virtù di un rapporto "naturale"- qualcosa di assente che non è
possibile percepire: "Lo scettro è simbolo della regalità"„ (Lalande 1971, p. 813). Occorre
distinguere tra il simbolo e il segno linguistico, che, secondo Ferdinand de Saussure (18571913), è „un'entità psichica a due facce” (Saussure 1972, p. 84), risultante dalla connessione di
un'immagine acustica (il significante) e di un contenuto concettuale (il significato). Quando il
rapporto tra significante e significato è più intimo e profondo, si ha appunto il simbolo:
l'agnello, ad esempio, è simbolo di Cristo perché richiama l'idea della mansuetudine e
dell'immolazione. Nella Chiesa primitiva grande importanza ebbe il simbolo, considerato come
il segno di riconoscimento dei cristiani: non a caso, la professione di fede del Credo fu definita
„simbolo”, cioè come rappresentazione in forme sensibili di una fede in un mondo
sovrasensibile.
Il trionfo del simbolo, in coincidenza con il declino dell'allegoria, ha inizio con l'età
illuministica. L'opposizione simbolo/ allegoria ha la sua più netta formulazione nel pensiero di
Goethe, che considera il simbolo superiore all'allegoria per la sua maggiore capacità di
esprimere il rapporto universale/ particolare nella concretezza del fenomeno: per il grande
scrittore tedesco, nell'allegoria il particolare serve solo da esempio dell'universale (che rimane
„sogno e ombra”), mentre nel simbolo il particolare rappresenta l'universale „come rivelazione
vivente, istantanea, dell'imperscrutabile”. A partire da Goethe, il simbolo sarà privilegiato
rispetto all'allegoria, come la caratteristica essenziale dell'arte: non a caso, l'Ottocento si
conclude con il movimento poetico dei simbolisti; e, non a caso, B. Croce, nel primo
Novecento, pronuncia una dura condanna contro l'allegoria, considerata come un residuo
medievale: nella Commedia dantesca, secondo Croce, la costruzione allegorica costituisce la
"struttura" esteriore e si risolve in una „sorta di criptografia, prodotto pratico, atto di volontà
[...] fuori e contro la poesia”. Si deve a un filosofo neokantiano, Ernst Cassirer, la definizione
dell'uomo come „animale simbolico”. Anche un grande pensatore marxista, G. Lukács,
privilegia goethianamente il simbolo rispetto all'allegoria, che considera propria di un'arte
ancora legata alla religione. L'inversione di tendenza si verifica con un altro grande teorico
dell'arte di tendenza marxista, W. Benjamin, cui si deve la più audace rivalutazione
novecentesca dell'allegoria. All'inizio del saggio Il dramma barocco tedesco (1963), Benjamin
denuncia nel concetto di simbolo tramandato dall'estetica romantica „un usurpatore il cui
dominio pesa da più di cent'anni sulla filosofia dell'arte”. La differenza fondamentale tra
simbolo e allegoria è ravvisata da Benjamin nell'essenza individuale e soggettiva del simbolo,
mentre l'allegoria tende a un senso collettivo e sociale. Ricostruiamo per sommi capi il pensiero
di Benjamin, seguendo un recente saggio a lui dedicato da R. Luperini (Luperini 1990).
Luperini analizza il saggio benjaminiano su Baudelaire, pubblicato postumo in Angelus novus
(1982). Poeta dello spleen provocato dall'industria e dalla folla cittadina, Baudelaire coglie,
secondo Benjamin, l'estraneità delle cose rispetto all'uomo, nella loro miseria e frammentarietà
(„l'allegoria si tiene stretta alle macerie”: Benjamin 1962, p. 424). L'alienazione della vita
interiore è il risultato inevitabile in una società dominata dal feticcio della merce; e l'arte,
riprodotta tecnicamente, perde la propria identità simbolica con la vita (la propria "aura", nella
terminologia di Benjamin). Baudelaire è costretto di conseguenza (per la prima volta nella
storia della poesia) a rivendicare un "valore di mercato" alla propria arte: è questo il fenomeno
della "perdita dell'aureola" che colpisce la figura del poeta nella modernità, e della
trasformazione in merce dell'oggetto poetico. In tale situazione, l'allegoria è uno strumento di
difesa („una corazza contro il mondo reificato”, p. 413) e, nel contempo, di demistificazione
critica, grazie al suo „furore distruttivo” (p.427), simile a quello di un angelo terribile, che
distrugge il mondo per mutarlo dalle radici. Poeta delle simboliche "corrispondenze", che
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evocano la pienezza di un rapporto ancora autentico (ma perduto) con il mondo della natura,
Baudelaire appare a Benjamin, nello stesso tempo, come un grande artista allegorico, e il suo
capolavoro, I fiori del male, come l'allegoria dell'avanguardia novecentesca, nel quadro di un
universo culturale europeo ridotto a un campo di rovine.
Un importante contributo alla definizione del rapporto tra allegoria e simbolo è stato fornito
dal critico statunitense di origine belga Paul De Man (1919-1983), nel corso di alcuni seminari
tenuti all'università di Princeton nel 1967. Secondo De Man, il simbolismo si risolve in un
tentativo di risanare la frattura tra l'uomo e la natura: „Da una parte il poeta mette in discussione
con angoscia crescente la stessa necessità di continuare un compito che è divenuto sempre più
arduo, dall'altra parte egli non esita a far propri obblighi e doveri che fino a quel momento
erano stati dominio esclusivo della vita religiosa. Questa combinazione di dubbio satanico e di
promessa e impegno di salvezza è tipica di quelli che noi definiamo poeti „simbolisti” - anche
se si tratta di una combinazione già presente, potenzialmente e talvolta anche esplicitamente,
nei più grandi poeti romantici” (P. De Man, Romanticism and Contemporary Criticism. The
Gauss Seminar and other Papers, a cura di E.S. Burt, K. Newmark e A. Warminsky, The Johns
Hopkins U. Press, Baltimore 1993, pp. 150-153). L'allegorismo sarebbe invece, secondo lo
studioso, un procedimento retorico contrapposto al simbolismo e consistente nel mettere in
evidenza la lacerazione tra l'autocoscienza raziocinante dell'uomo e la ricchezza ormai perduta
della sua vita interiore: una visione lucidamente a amaramente pessimistica del mondo. In
questa prospettiva Baudelaire, considerato l'antesignano del simbolismo per le sue celebri
„corrispondenze”, è da considerare un poeta essenzialmente allegorico. Anche il critico tedesco
Hans Robert Jauss si sofferma sull'allegorismo di Baudelaire, analizzandone un testo
significativo, Le Cygne ("Il cigno"): secondo lo studioso, l'immagine dell'uccello è considerata
da Baudelaire come l'allegoria della condizione dell'intellettuale moderno.
In Italia, si deve a Romano Luperini un'attenta e profonda riflessione del rapporto tra allegoria
e simbolo. In Simbolo e costruzione allegorica in Verga (1989), lo studioso perviene alla
conclusione secondo cui, mentre i Malavoglia sono tendenzialmente simbolici, il Mastro don
Gesualdo è invece tendenzialmente allegorico. In un'opera successiva, L'allegoria del moderno
(1990), Luperini estende l'applicazione dell'allegorismo ad altri autori fondamentali del
Novecento, da Montale a Tozzi e a Pirandello. Limitandoci a quest'ultimo grande classico del
Novecento, constatiamo che esiste in Pirandello un sentimento fortemente drammatico (quasi
leopardiano) dell'estraneità della natura. Leggiamo ad esempio in Il fu Mattia Pascal: „Non
crediamo anche noi che la natura ci parli? e non ci sembra di cogliere un senso alle sue voci
misteriose, una risposta, secondo i nostri desiderii, alle affannose domande che le rivolgiamo?
E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano sentore di noi e
della nostra vana illusione” (L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal, in Tutti i romanzi, a cura di M.
Costanzo, Mondadori, Milano 1986, vol. I, p. 430). Osserva in proposito Remo Ceserani: „Non
c'è dubbio che ci siano elementi allegorici molto chiari nelle descrizioni pirandelliane della
natura indifferente, del paesaggio siciliano e ancor più dell'Italia di provincia o della Roma
umbertina e piccolo-borghese. E però non è neppure difficile trovare elementi simbolici in quei
paesaggi: la luna, il mare, l'appartamento di città, il fischio di un treno nella notte. I quali
elementi simbolici possono poi tranquillamente convertirsi in elementi allegorici: il cimitero
siciliano, posto in cima a una collina e incombente sul paese, diventa „quel giardinetto lassù”,
la sala d'attesa di una stazione ferroviaria diventa la sala d'attesa della vita. L'oscillazione fra i
due procedimenti è continua” (Ceserani 1999, p. 254).
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3. I GENERI LETTERARI
Definizione. Nell'ambito della retorica (e più precisamente nella sfera del genere epidittico)
rientrano anche i generi letterari, categorie retoriche adoperate per classificare le opere
letterarie sulla base di „un particolare tipo di rapporto tra le varie particolarità formali e gli
elementi contenutistici” (Segre 1979, p. 584). Secondo la semiotica (la disciplina che studia i
"segni" della comunicazione), il genere letterario è un codice convenzionale applicato a testi
che si collocano nella medesima tradizione letteraria. Scrive Maria Corti che il testo „appartiene
con altri segni a un insieme, cioè a un genere letterario, il quale si configura come il luogo dove
un'opera entra in una complessa rete di relazioni con altre opere” (Corti 1976, p. 151).
La questione dei generi. Di generi letterari si comincia a parlare fin dall'antichità greca. Sulla
base della distinzione tra mìmesis ("imitazione") e diégesis ("esposizione", "narrazione"),
Platone opera una tripartizione dei generi: mimetico o drammatico (la tragedia, la commedia),
in cui parlano solo i personaggi, diegetico o espositivo (in cui parla solo il narratore), e misto
(come nell'epica, in cui alla voce del narratore si alterna quella dei personaggi). Recisa è la
condanna platonica dell'arte (in particolare, del dramma, che a parere del filosofo corrompe
l'animo dello spettatore, facendo leva sulle sue emozioni): imitando la natura, che a sua volta è
una copia sbiadita del mondo delle idee, l'arte è per Platone l'imitazione di un'imitazione. Anche
Aristotele, nella Poetica, parte dal concetto di "mimesi", ma lo approfondisce e lo precisa: l'arte
non è solo imitazione esteriore delle cose della natura, ma anche del carattere e del sentimento
degli uomini; soprattutto, l'arte imita tutto ciò che potrebbe accadere (ha dunque per oggetto il
"verosimile", inteso come il "vero" universale, a differenza della storia, che ha per oggetto il
"vero" particolare). Fondandosi su tale concezione intrinseca di "mimesi", Aristotele traccia
una bipartizione della letteratura in drammatica e narrativa (o parlano solo i personaggi o parla
solo il poeta): sono questi i fondamentali modi enunciativi, come propone di chiamarli Gérard
Genette (Genette 1977, p. 394). Infine Aristotele, capovolgendo l'impostazione platonica,
definisce la tragedia come il genere in cui l'essenza della poesia si realizza nel modo più
completo, perché capace di sublimare le passioni mediante la "catarsi" (purificazione). Nella
scia di Aristotele si sviluppa, specie in età alessandrina, una più rigida precettistica, che vieta
tra l'altro la mescolanza dei generi e che trova, nel mondo romano, una codificazione nell'Ars
poetica di Orazio e nell'Institutio oratoria di Quintiliano. Nel Medioevo, la teoria classica dei
generi letterari si incrocia con quella dei tre livelli stilistici (sublime, medio, umile), dando
luogo a tre generi: la tragedia, caratterizzata dal finale tragico e dallo stile sublime, la
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commedia (o comedìa, come la definisce Dante), un tipo di opera a lieto fine in stile più
dimesso, e l'elegia (dal gr. élegos, "canto di dolore accompagnato da flauto"), opera di
ispirazione sentimentale e malinconica, in stile umile. Occorre però tenere presente che, nel
Medioevo, la tragedia e la commedia non corrispondono a opere effettivamente recitate, ma a
testi per la lettura; e, d'altra parte, si affermano generi nuovi, come la canzone di gesta e la lirica
amorosa dei trovatori. Si è intanto smarrito, nell'età medievale, il testo della Poetica aristotelica,
che riappare solo nel 1536 e dà luogo, in pieno Rinascimento, a una lunga disputa, conclusa
con la rigida distinzione nei tre generi dell'epica, della lirica e della drammatica (complicata,
quest'ultima, dall'introduzione delle tre unità di tempo, di luogo e di azione, dette pseudoaristoteliche perché il filosofo greco si era limitato a parlare solo di unità di azione). Per ogni
genere sono fissate precise "regole"; ma il Furioso di L. Ariosto non è riconducibile ad alcuno
dei tre generi cinquecenteschi, e ad esso G.B. Giraldi Cinzio applica la definizione di
"romanzo". La reazione e l'insofferenza per la rigidità dei generi si accentua a partire da T.
Tasso (costretto a un umiliante rifacimento della sua Gerusalemme Liberata), culminando nella
polemica intorno a un genere misto come il dramma pastorale (il Pastor fido di B. Guarini, che
ambisce ad essere una "tragicommedia"), mentre si afferma anche il melodramma. Si fa
interprete dell'insofferenza verso il "regolismo" Giordano Bruno che, nei dialoghi De gli eroici
furori, sostiene polemicamente: „la poesia non nasce da le regole, se non per leggerissimo
accidente, ma le regole derivano da la poesia”. Nella Francia del "gran secolo", il nuovo
classicismo ha la sua rigida codificazione nell'Arte poetica (1674) di N. Boileau; e, dopo le
intemperanze barocche, anche in Italia si restaura, con l'Arcadia, un classicismo stilizzato e di
maniera. Ma è proprio uno dei fondatori dell'Arcadia, G.V. Gravina, a iniziare la contestazione
della nozione stessa di "genere"; e sarà il Romanticismo (anticipato da lontano da G.B. Vico,
che riporta la poesia a una fantasia „tanto più robusta quanto più debole è il raziocinio”) a
negare lo schematismo regolistico dei generi in nome della libera espressione del genio
individuale. Nel clima positivistico del secondo Ottocento, si concepisce il genere come un
organismo vivente, che si sviluppa secondo proprie leggi: grande clamore suscitano, in
particolare, le teorie del francese F. Brunetière. Nel primo Novecento, B. Croce rigetta il genere
come "pseudoconcetto", cioè come una finzione concettuale, utile solo ai fini di una
classificazione pratica delle opere del passato. Solo in tempi più recenti, dopo le ricerche del
formalismo russo e l'affermazione della critica strutturalista e semiologica, è stato rivalutato il
concetto di "genere" come modello interpretativo della realtà.
Superata ormai la tripartizione classica tra lirica, epica e drammatica, ci limitiamo ad alcune
osservazioni sui tre macrogeneri: la "poesia", la "narrativa", il "teatro".
3.1 La poesia
Con il termine di "poesia" (dal gr. poiéo, 'faccio', 'creo') possiamo intendere, genericamente,
l'arte di esprimere idee e sentimenti secondo determinati schemi metrici e stilistici. La nozione
di poesia si contrappone tradizionalmente a quella di prosa, che si definisce come il discorso
libero dalle leggi del ritmo, ossia non legato alle regole metriche che condizionano la poesia.
Di fondamentale rilievo è, agli inizi del Novecento, la formulazione del concetto di poesia da
parte di B. Croce, che introduce la distinzione tra la poesia, intesa come "intuizione pura" o
"lirica", poi come "intuizione cosmica", e la "non poesia", poi la "letteratura", intesa come
l'insieme delle espressioni non poetiche (passionali, prosastiche, oratorie, ecc.), non riducibili
a valori poetici. Alla posizione idealistica crociana, che distingue nettamente la verità poetica
da quella filosofica, si contrappone la posizione di M. Heidegger, che considera il linguaggio
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poetico come la "nominazione" fondatrice dell'essere, attribuendogli significato "ontologico"
(relativo, cioè, alla natura e alla conoscenza dell'essere come oggetto in sé) e contrapponendolo
al linguaggio inautentico della "chiacchiera" quotidiana. Anti-idealistica e materialistica è
l'estetica marxista, che privilegia il contenuto ideologico dell'opera poetica, nel quadro di una
concezione dell'arte come realismo, articolato nelle categorie del "rispecchiamento", della
"tendenza" e della "tipicità". In direzione anti-idealistica si colloca anche la psicoanalisi, che
spiega l'estro poetico come l'erompere dell'inconscio nella sfera razionale dell'io. Di diverso
orientamento sono i presupposti della critica formalistica, dai formalisti russi al New Criticism
americano, che considera la poesia non come espressione di idee o sentimenti, ma come
disposizione di vocaboli in un contesto verbale e ritmico fine a se stesso. Su tali basi si sono
affermate recentemente le tendenze della semiotica, che, studiando tutti i fenomeni della
comunicazione come sistemi di segni, individua quegli scarti dalla norma su cui si struttura
originalmente un testo poetico rispetto al codice linguistico abituale, e dello strutturalismo, che
intende l'opera poetica come una struttura funzionale, i cui elementi non possono essere
compresi al di fuori della connessione con l'insieme.
Si considerano come generi poetici fondamentali la lirica (che può essere a sua volta amorosa,
civile, religiosa, idillica, elegiaca, ecc.), il poema narrativo (epico, cavalleresco, eroicomico,
storico, sacro ecc.), la poesia didascalica, la poesia satirica e così via.
La lirica (così detta nell'antichità classica dalla lira, lo strumento a corde usato dai Greci per
accompagnare i loro canti) è la forma poetica in cui si esprime il sentimento personale
dell'autore. Nel Rinascimento fu teorizzata come forma autonoma di poesia, tra gli altri, da A.
Minturno, che, nell'Arte poetica (1563), la definì come il „genere che imita il sentimento”. La
liricità, come espressione di soggettività e di sentimento, fu rilanciata nell'età romantica:
Schelling, in particolare, afferma la preminenza della lirica sull'epica e sulla drammatica.
Anche Hegel ribadisce il primato della lirica sull'epica, in quanto la lirica „gode del vantaggio
di sorgere in tutte le epoche di sviluppo nazionale, mentre l'epos vero e proprio resta legato a
determinate epoche originarie”. Leopardi considera il genere lirico „il più nobile e puro di ogni
altro [...] proprio d'ogni uomo anche incolto, che cerca di ricrearsi o di consolarsi col canto”. A
sua volta, Baudelaire trasforma la lirica in testimonianza (e profezia) del tedio moderno e
dell'orrore delle metropoli e delle folle anonime. Rimbaud apre la lirica ai richiami
dell'inconscio, registrandoli con una sensibilità da "veggente" e anticipando la sperimentazione
surrealista. Ma il momento di massima separazione della lirica dal mondo si verifica con
Mallarmé, le cui ermetiche e musicali perifrasi hanno „l'intento stilistico di sopprimere la
realtà” (H. Friedrich, puntando sull'assenza e sul nulla. Partendo da queste rivoluzionarie
esperienze, la lirica contemporanea scardina le strutture tradizionali del discorso poetico, con
un sempre più profondo scarto linguistico rispetto alla norma. Le esperienze delle avanguardie
poetiche affidano la presenza della lirica a un linguaggio fortemente straniato. Mentre
l'avanguardia storica si limita alla negazione del passato e alla contestazione di un dato tipo di
lingua, la neoavanguardia, teorizzata da W Benjamin e da T.W. Adorno, nega il presente e
contesta non solo la lingua, ma anche la società di cui quella lingua è il prodotto: di qui la crisi
del concetto di lirica, il cui linguaggio privilegiato viene denunciato come museificazione
dell'arte, e di qui il prevalere di una poesia antilirica, epica e satirica, o risolta in una forma di
impersonale oggettività.
Di fronte a questi sviluppi della poesia contemporanea, ci si chiede se regga ancora la posizione
di B. Croce, che identifica la lirica con l'essenza stessa della poesia come „contemplazione del
sentimento”. Questa identificazione non può essere ritenuta necessaria né sul piano dei mezzi
espressivi né su quello dei modi enunciativi. Torniamo alla distinzione (e opposizione) tra
poesia e prosa. In molti generi letterari è d'obbligo una scelta tra i versi e la prosa: mentre
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l'epopea, la romanza, la ballata, l'inno richiedono come mezzo espressivo il verso, altri generi,
come il romanzo, la novella, il saggio ecc. implicano come mezzo espressivo la prosa. Non
mancano però le eccezioni: il romanzo in versi si trova nel Medioevo, ma anche nell'Evgenij
Onegin di Puskin e, tra le opere più recenti della poesia italiana, nella Camera da letto di Attilio
Bertolucci. Esistono, nel Cinquecento, il trattato in versi, sotto forma di poema didascalico, e,
nel Settecento e nel primo Ottocento, la novella in versi. Nella lirica, invece, il legame con il
verso è così costante, da avvalorare la tendenza a identificare la poesia con la lirica. Ma non si
tratta di un legame necessario, come dimostra l'esistenza della prosa lirica (si ricordino i
"poemetti in prosa" di Baudelaire); inoltre, non tutti i testi poetici di grande rigore formale sono
riconducibili a quell'espressione di uno stato d'animo soggettivo in cui consiste essenzialmente
la lirica. Anche al livello dei modi enunciativi, dunque, è arbitrario identificare la poesia breve
con la lirica: „dalle origini ad oggi - osserva Pieter De Meijer - nella poesia breve possiamo
trovare accanto alla lirica pura la narrazione, la descrizione, l'affermazione e la persuasione”
(De Meijer 1985, p. 274).
La coerenza interna di un testo poetico è dimostrata, in sede di linguistica testuale, da alcuni
procedimenti, tra i quali spicca il concetto di isotopia, introdotto da A.J. Greimas: si tratta
dell'iterazione di unità minime di significazione o "classemi", che rendono omogenea la
superficie del testo. Mentre il linguaggio normale si basa di solito su una sola isotopia, la poesia
è dotata di numerose isotopie. Segre fornisce un esempio di analisi delle isotopie analizzando
un famoso sonetto foscoliano, A Zacinto, che riproduciamo.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Né più mai toccherò le sacre sponde
ove il mio corpo fanciulletto giacque,
Zacinto mia, che te specchi nell'onde
del greco mar da cui vergine nacque
Venere, e fea quell'isole feconde
col suo primo sorriso, onde non tacque
le tue limpide nubi e le tue fronde
l'inclito verso di colui che l'acque
cantò fatali, ed il diverso esiglio,
per cui bello di fama e di sventura
baciò la sua petrosa Itaca Ulisse.
Tu non altro che il canto avrai del figlio
o materna mia terra: a noi prescrisse
il fato illacrimata sepoltura.

Commenta Segre: „Una prima isotopia, di carattere geografico, presenta le due isole (Zacinto
3, Itaca 11; isole 5) con indicazioni relative al contatto mare-terra (sponde 1, onde 3, mar 4,
acque 8 -anche illacrimata 14; terra 13, petrosa 11; specchi 3). L'isotopia equorea è
fondamentale, tanto da riempire tutte le rime della quartina, in cui si reiterano gli elementi onde, -acque; essa coinvolge, attraverso il riferimento alla fertilità, alla maternità, insomma alla
vita, termini come fanciulletto 2, nacque 4, feconde 5, figlio 12, materna 13. Avviene poi un
incrocio tra l'isotopia della vita e quella della morte (sepoltura 14; simmetrico a giacque 2,
riposo infantile denominato con termine comune per il riposo finale). Il ciclo nascita-morte
incrocia quello del ritorno (diverso esiglio 9, toccherò 1, bacio 11), dominato dal fato (fatali 9,
fato 14) che (isotopia di negazioni) ne annulla la possibilità per il poeta (Né più mai 1; non altro
che 12; illacrimata 14)” (Segre 1985, p. 43).
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Di particolare rilievo è inoltre, nell'analisi di un testo poetico, la presenza dei deittici (cioè di
quegli elementi linguistici che si riferiscono alla situazione, al momento o al soggetto
dell'enunciazione, come i pronomi personali, i dimostrativi, gli avverbi di luogo e tempo). Segre
dimostra come l'analisi dei deittici possa aiutare a comprendere la struttura poetica di un celebre
testo leopardiano, l'Infinito:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare.

Commenta Segre: „Nell'Infinito di Leopardi occorre partire da un censimento dei deittici questo
e quello, ben otto, per poter notare il valore affettivo che ha questo, unito a elementi del
paesaggio familiare (vv. 1, 2, 9, 10), in confronto con l'apertura spaziale di quello (vv. 5, 9); o
la differenza tra serie di questo (vv. 1, 2, 9, 10) e contrapposizioni questo/ quello (vv. 9, 10); o,
grande invenzione della poesia, il ribaltamento che unisce ai termini dell'infinità spaziale, nei
vv. 13 e 15, non più quello ma questo. D'altro canto al v. 9 questo entra in una costruzione
fonosimbolica: il fruscio delle piante è anche "significato" dall'abbondanza di dentali e di r, e
soprattutto dall'allitterazione "stormir... queste" „ (Segre 1985, p. 55).
Un testo poetico può essere valorizzato sia negli aspetti visivi, sia in quelli acustici ottenibili
alla lettura. La forma stessa di certe lettere è spesso valorizzata come icona (celebre l'icona
dantesca di Purg. XXIII 31-33: „Parean l'occhiaie anella sanza gemme: / chi nel viso de li
uomini legge "omo" / ben avria quivi conosciuta l'emme”).
Un altro uso visivo di lettere o suoni è l'anagramma, che consiste nella permutazione delle
lettere di una parola o di una frase in modo da ottenere altre parole o altre frasi di significato
diverso: Segre segnala come esempio l'individuazione dell'anagramma Silvia nel verbo salivi
che chiude la prima strofe della lirica leopardiana A Silvia: l'invocazione alla donna cara inizia
dunque col suo nome, e termina col suo nome anagrammato.
Tra i fenomeni acustici, spicca l'onomatopea ("composizione"), formazione di suoni linguistici
che evocano un rumore naturale, come il suono delle campane ("din-don"), il canto degli uccelli
("cip-cip") ecc. L'onomatopea prende il nome, in poesia, di armonia imitativa, che consiste
nel derivare dalla struttura ritmica particolari effetti linguistici di imitazione del suono (Tasso:
„Chiama gli abitator dell'ombre eterne/ il rauco suon de la tartarea tromba”).
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3.2 La narrativa
"Narrativa" è un termine usato nel linguaggio letterario per indicare quei generi, solitamente
in prosa, che rientrano nella letteratura d'immaginazione (prose fiction, in inglese), distinti da
altri generi come il saggio, il memoriale, la letteratura autobiografica e memorialistica ecc. La
narrativa è di solito circoscritta al "romanzo", distinto in romanzo propriamente detto, di tono
descrittivo e realistico (in inglese novel) e in narrazione fantastica (in inglese romance), e al
"racconto", narrazione più breve del romanzo. Il termine di "racconto" è spesso usato come
sinonimo di "novella", che, secondo la definizione di Goethe, è un „fatto accaduto e inaudito”,
cioè una breve narrazione di un fatto aderente alla realtà, anche se immaginario (“accaduto”) e
interessante per la sua novità („inaudito”). Il genere novellistico, di antichissima tradizione, è
prevalso fino a tutto il Settecento, ma, nel corso dell'Ottocento, si è affermato il racconto, volto
a cogliere le manifestazioni più segrete della coscienza e dell'inconscio, della memoria e del
sogno, prestando minore attenzione all'intreccio (un capolavoro in questo senso sono le
Operette morali di Leopardi, di straordinaria ricchezza narrativa: non a caso, in una recente
traduzione inglese, il termine "operette" è stato reso in tales: G.Leopardi, Moral Tales, Carcanet
New Press, Manchester 1973). Non mancano tuttavia scrittori che preferiscono mantenere la
più antica denominazione di "novella", come L. Pirandello, che ha imposto a una sua raccolta
di racconti brevi il titolo di Novelle per un anno. Ma il genere narrativo per eccellenza è oggi
il romanzo. Scrive Franco Fortini: „Se, come disse Hegel, la lettura del giornale fu la preghiera
mattutina dell'età moderna, quella del romanzo occupò altrettanto degnamente il ruolo di
preghiera della sera” (Fortini 1979, p. 161).
Secondo il narratologo G. Prince, la narrativa può essere definita come la „rappresentazione di
avvenimenti e situazioni reali o immaginari in una sequenza temporale” (Prince 1984, p. 6).
Caratteristiche essenziali della narrativa sono la presenza di una narrazione e la presenza di un
narratore. Non è pertanto necessario che un testo narrativo sia in prosa (come si è ricordato,
l'Evgenij Onegin di Puskin è un "romanzo in versi"); e d'altra parte un testo non può definirsi
narrativo (pur contenendo elementi narrativi) se manca l'uno o l'altro dei due elementi
caratterizzanti (un dramma, per esempio, è una narrazione senza narratore e non rientra
nell'ambito della narrativa, come non vi rientrano né la lirica né la trattatistica).
Celebre è la definizione, data da Hegel nella sua Estetica, al romanzo come „moderna epopea
borghese”: come nel poema epico (del quale il romanzo raccoglie l'eredità), l'individuo è
collocato in un vasto sfondo sociale, ma la realtà industriale che lo circonda, caratterizzata da
un lavoro sempre più meccanico, tende a reprimere l'individualità: di qui lo sforzo del
protagonista per emergere dalla società degradata in cui vive e per affermare la propria
personalità. La formula hegeliana è ripresa da G. Lukács, che, nella Teoria del romanzo (1920),
definisce suggestivamente il romanzo „l'epopea del mondo disertato dagli dèi”: tipico eroe
problematico di questo mondo degradato è Don Chisciotte, per il quale la realtà è un
incantamento operato da dèmoni malvagi, che può essere rotto solo affrontando apertamente le
potenze incantatrici. Con i Saggi sul realismo (1946), Lukács si affianca a E. Auerbach
(Mimesis, 1946) come il maggiore teorico del modo realistico. Si allontana sia da Hegel sia da
Lukács lo studioso russo Michail Bachtin, che riconduce il romanzo moderno a una radice
diversa da quella epica, il modo carnevalesco, cioè l'atteggiamento antagonistico nei confronti
del sistema ufficiale, che si manifesta in occasione del carnevale, quando ci si libera, attraverso
la risata, dal timore dell'autorità. Altri modi narrativi sono il modo fiabesco, teorizzato da V.
Propp, che, nella Morfologia della fiaba (1928), fonda la descrizione delle fiabe, sulle funzioni
costanti rappresentate dalle azioni dei personaggi, e il modo fantastico, tipico di quella
narrativa che, secondo Tzvetan Todorov (La letteratura fantastica, 1970), oscilla tra il
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soprannaturale e il mondo del sogno, suscitando un'atmosfera densa di mistero e di presenze
inquietanti, a differenza del meraviglioso delle fiabe, dove il soprannaturale è un elemento
normale della narrazione. Una approfondita analisi dei generi e dei modi, dei simboli e dei miti,
è Anatomia della critica (1957) di Northrop Frye, dove i modi sono definiti come archetipi,
cioè come immagini eternamente presenti nell'inconscio collettivo. Le categorie elaborate da
Frye sono: il mito, nel quale si ha la superiorità dell'eroe, come "tipo", rispetto agli altri uomini
e all'ambiente; il romanzesco, nel quale si ha la superiorità "di grado" dell'eroe, rispetto agli
altri uomini e all'ambiente; l'alto-mimetico, nel quale si ha la superiorità "di grado" dell'eroe
rispetto agli altri uomini ma non all'ambiente; il basso-mimetico, nel quale si ha la parità fra
l'eroe da una parte e gli altri uomini e l'ambiente dall'altra; l'ironico, nel quale si ha l'inferiorità
dell'eroe rispetto sia agli altri uomini sia all'ambiente.
3.3 Il teatro
Nel suo significato etimologico, il termine "teatro" (dal greco théatron) rimanda al verbo
"guardare". Il teatro si congiunge, fin dalla sua origine, allo spettacolo, alla scena: esso nasce
in Grecia come rappresentazione sacrale, legata al culto di Dioniso. Nella Poetica, Aristotele
riconosce l'importanza dell'apparato scenico che „ha senza dubbio una grande efficacia
sull'animo degli spettatori”, ma sostiene che „il fine proprio della tragedia è conseguibile anche
senza rappresentazione scenica e senza attori”. In queste parole è già presente il complesso
problema del rapporto tra teatro e letteratura, tra spettacolo legato alla visione e alla scena e
testo teatrale destinato alla lettura. In realtà, nello spettacolo, la parola assume necessariamente
una componente visiva, affidandosi alla fisicità dei corpi degli attori e della scena. Grande
importanza ha, in particolare, la vocalità dell'attore, che diviene interpretazione sempre nuova
del testo in ogni rappresentazione. Lo spettacolo, la messa in scena, l'interpretazione dell'attore
non sono dunque forme inferiori d'arte rispetto alla parola del testo teatrale.
Tre sono le forme drammatiche "classiche": la tragedia, la commedia, il dramma. Aristotele
definisce la tragedia „mimesi di un'azione seria e compiuta in se stessa {...}, la quale, mediante
una serie di casi che suscitano pietà e terrore, ha per effetto di sollevare e purificare l'animo da
siffatte passioni”. Immortalata da Eschilo, Sofocle, Euripide, la tragedia greca ha, tra i suoi
caratteri più tipici, la presenza del coro. La commedia, relegata da Aristotele in un posto di
secondo ordine (come „imitazione di persone più volgari dell'ordinario”), fu valorizzata dai
latini Plauto e Terenzio e, nel Medioevo, si mescolò alla vita del popolo nelle rappresentazioni
giullaresche e carnevalesche. Le origini del dramma sono da cercare nel teatro di Shakespeare,
dove (frantumatasi ormai l'armoniosa concezione del mondo, propria dell'Umanesimo) la
tragedia si mescola alla commedia, il riso al pianto. Nel Barocco, il dramma entra in scena
come genere a sé stante, avendo come oggetto la storia, a differenza della tragedia, che aveva
come oggetto il mito. Teorizzato nel Settecento da Diderot e da Lessing, il dramma caratterizza
l'età moderna in quanto civiltà della crisi, quando è ormai impossibile il ritorno al mondo degli
eroi antichi. Dall'immersione nella realtà della vita quotidiana nasce una nuova tragicità, che
Nietzsche celebra con un vibrante appello („Sì, amici miei, credete con me alla vita dionisiaca
e alla rinascita della tragedia. {...} Ora osate essere uomini tragici”).
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3.4 La paraletteratura
Accanto ai generi letterari finora passati in rassegna, esistono i generi non letterari (dall'articolo
di fondo di un giornale alla cronaca sportiva e all'intervista, dalla conversazione quotidiana al
motto di spirito, dall'annuncio pubblicitario al dibattito parlamentare) sui quali ha richiamato
l'attenzione, di recente, la sociolinguistica.
Esiste inoltre la paraletteratura (così detta dal prefisso greco parà, 'accanto') o letteratura di
massa (in inglese, Masscult, in tedesco Trivialliteratur), che, considerata a lungo come un
fenomeno marginale rispetto alla letteratura vera e propria, è stata rivalutata dagli studiosi
strutturalisti come un genere meritevole di studio non meno dei generi letterari di più illustre
tradizione (vedi Appendice).
Negli Stati Uniti, a partire dai primi anni del Novecento, si sono diffusi i termini di high-brow
("fronte alta") e low-brow ("fronte bassa") per indicare i due tipi del pubblico dei lettori (quello
borghese e quello popolare). Ma, dalla metà circa del secolo, si è affermata una nuova figura
di lettore, il middle-brow (l'uomo dalla fronte né alta né bassa): di qui l'uso del termine Midcult,
per indicare una cultura intermedia tra quella "alta" e quella "popolare". Nel contempo, si è
diffuso il fenomeno del best-seller ("miglior venditore"): „un prodotto letterario di tono
abbastanza elevato eppure a diffusione molto ampia” (R. Ceserani).
Bibliografia essenziale
Sui generi letterari: M. Fubini, Genesi e storia dei generi letterari, in Critica e poesia. Saggi e discorsi
di teoria letteraria, Laterza, Bari 1956; seconda ed. accresciuta, 1966; nuova ed., Bonacci, Roma 1973;
G. Genette, Introduzione all'architesto (1979), trad. it. Pratiche, Parma 1981; C. Segre, Avviamento
all'analisi del testo letterario, Einaudi, Torino 1985.
Sui modi letterari: R. Ceserani, Guida allo studio della letteratura, Laterza, Roma-Bari 1999, pp. 548564 (con ampia bibliografia).
Sulla paraletteratura: U. Eco, Il superuomo di massa, Cooperativa scrittori, Milano 1976; M. Romano,
Mitologia romantica e letteratura popolare. Struttura e sociologia del linguaggio d'appendice, Longo,
Ravenna 1977; G. Petronio, Letteratura di massa, letteratura di consumo, Laterza, Roma-Bari 1978;
G.C. Ferretti, Il best-seller all'italiana, Laterza, Roma-Bari 1983; V. Spinazzola (a cura di), Pubblico
1985. Produzione di massa e mercato culturale, Milano Libri, Milano 1985; A. Arslan (a cura di),
Dame, droghe, galline. Romanzo popolare e romanzo di consumo tra Ottocento e Novecento, Unicopli,
Milano 1986; A. Bianchini, La luce a gas e il feuilleton: due invenzioni dell'Ottocento, Liguori, Napoli
1988; G. Pagliano, Profilo di sociologia della letteratura (capitolo sui generi paraletterari, con ampia
bibliografia), La Nuova Italia scientifica, Roma 1993.

4. ELEMENTI DI METRICA
Metrica e prosodia. Si dice metrica (dal greco métron, "misura"), la tecnica della
composizione in versi. Si distinguono due tipi di metrica: la metrica quantitativa, se il criterio
per la costituzione del verso è la durata dei suoni, e più precisamente l'alternanza delle sillabe
lunghe e delle sillabe brevi (ne è esempio illustre la metrica greca e latina della classicità); e la
metrica ritmica (dal greco rhytmós,"successione), o accentuativa, se è invece l'accento il
criterio adottato, in base all'alternanza delle sillabe toniche e delle sillabe atone. Si dice
prosodia (dal greco prós, "in direzione di" e oidé, "canto") lo studio del ritmo poetico, cioè
delle regole per determinare la quantità delle vocali e delle sillabe nell'antichità classica, e

31

dell'insieme degli elementi fonici e degli accenti ritmici nelle lingue moderne, che hanno
perduto il senso della quantità sillabica.
4.1 Il verso
Il termine verso (dal latino vertere) indica etimologicamente il rivolgersi indietro della penna,
cioè l'andare a capo prima della fine della riga; può essere definito come l'incontro di uno
schema metrico (costituito dal numero delle sillabe) e di un modello ritmico (la distribuzione
degli accenti). Elementi costitutivi del verso sono la posizione, cioè l'unità minima del verso
("sillaba metrica") e l'ictus.
L'accento ritmico. Con il termine latino di ictus ("percussione") si indicava originariamente
l'arsi (tempo forte) di un piede (la minima unità ritmica), caratterizzata da una maggiore
intensità della voce rispetto alla tesi (il tempo debole del piede). Nella metrica moderna si
intende per ictus l'accento ritmico che, nella struttura del verso, sottolinea alcune posizioni forti
rispetto ad altre posizioni deboli. L'accento ritmico coincide con l'accento tonico, ma non tutti
gli accenti tonici sono ritmici. Per designare i motivi ritmici, gli studiosi di metrica si servono
della terminologia classica, fissando i seguenti ritmi:
a) giambico: ˘ _: breve più lunga, cioè nella nostra tradizione, atona più accentata;
b) trocaico: _ ˘: lunga più breve (accentata + atona);
c) dattilico: _ ˘: lunga più due brevi (una accentata + due atone);
d) anapestico: ˘ ˘ _: due brevi e una lunga (due atone + una accentata).
I ritmi giambico e anapestico definiscono i metri ascendenti (cioè che ascendono verso
l'accento); i ritmi trocaico e dattilico definiscono i metri discendenti.
Può accadere che, per esigenza ritmica, il poeta sposti l'accento tonico di una parola (licenza
poetica): si ha la sìstole (dal gr. systello, "contraggo"), se si rende sdrucciola una parola piana
o piana una tronca (Dante: „Quando verrà la nimica podèsta”) e la diastole (dal gr. diastéllo,
"pongo in mezzo") se si rende piana una parola sdrucciola (Dante: „Esso atterrò l'orgoglio degli
Aràbi”).
Le figure metriche. Nel conteggio delle sillabe occorre tener conto di alcune fondamentali
figure metriche:
- la sinalèfe (dal gr. syn, "insieme" e aleípho,"unisco"), è la fusione in un'unica sillaba della
vocale finale di una parola con la vocale iniziale della seguente (ad esempio, nel verso inziale
del Canzoniere petrarchesco, „Voi ch'ascoltate in rime sparse il suono”, c'è sinalefe tra la e di
ascoltate e la i di in e tra la e di sparse e la i di in );
- la sinèresi (dal gr. syn, "insieme" e hairéo, "prendo"), detta anche sinizesi, è la fusione in
un'unica sillaba di due o tre vocali all'interno della parola (è dunque lo stesso fenomeno della
sinalefe, ma all'interno di parola): ad esempio, nel verso petrarchesco „verde m'apparve con
duo corna d'oro”, la parola duo forma una sola sillaba);
- la dialèfe (dal gr. dialéipho, "lascio un intervallo"), è la figura, opposta alla sinalefe, che
mantiene separate la vocale finale di una parola e quella iniziale della seguente (ad esempio,
nel verso dantesco „che la diritta via era smarrita”, la a di via e la e di era appartengono a due
sillabe distinte);
- la dièresi (dal gr. diairéo, "tolgo separando"), è la figura (opposta alla sineresi e
corrispondente alla dialefe, ma all'interno di parola) è la divisione in due sillabe distinte di due
vocali che dovrebbero formare nella parola un'unica sillaba; si può indicare graficamente con
due punti sovrapposti alla prima vocale (ad esempio, in Dante: „Dolce color d'orïental zaffiro”).
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Oltre alle figure metriche, nel conteggio delle sillabe si deve tenere conto della divisione delle
parole italiane, secondo la collocazione dell'accento, in piane (la maggior parte), tronche e
sdrucciole. Se la parola finale di un verso è piana, si computano le sillabe fino all'ultima
accentata, più uno; il computo, in questo caso, coincide col numero effettivo delle sillabe (ad
esempio, il primo verso della Commedia dantesca, „Nel/ mez/zo /del /cam/min /di / no/stra/
vi/ta”, è un verso di undici sillabe). Se la parola finale è tronca, si computa una sillaba in più
(ad esempio, il verso dantesco „E come albero in nave si levò” si considera di undici sillabe,
mentre in realtà ne ha dieci). Se la parola finale è sdrucciola, si computa una sillaba in meno
(ad esempio, il verso dantesco „Ora cen porta l'un de' duri margini” si considera di undici sillabe
mentre in realtà ne ha dodici). In sintesi: in base alla regola della posizione, la sillaba metrica
non coincide necessariamente con la sillaba grammaticale.
L'endecasillabo. Il verso più illustre della lirica italiana (definito da Dante, nel De vulgari
eloquentia, celeberrimum e superbissimum) è l'endecasillabo, cioè il verso di 11 sillabe: dieci
posizioni (con accento tonico fisso o ictus sulla decima posizione), più l'ultima sillaba della
parola piana con cui finisce il verso, come nel verso d'apertura della Commedia dantesca:
Nel mezzo del cammin di nostra vìta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
L'endecasillabo deriva dal décasyllabe francese, attraverso la mediazione occitanica di Bertram
de Born e di Peire Vidal; mentre però, in francese, il computo delle sillabe si ferma all'ultima
posizione forte, in italiano si tiene conto, nella denominazione del verso, delle parole piane di
cui risulta in gran parte il nostro lessico. L'endecasillabo è di solito formato da due frasi ritmiche
(emistichi), separate fra loro da una pausa metrica o cesura (normalmente, dopo la quarta o
dopo la settima sillaba) ed è distinto dai metrologi in due forme: a maiore, quello che ha come
primo emistichio un settenario („Una cándida cérva / sópra l'érba”) e, a minore, quello che ha
come primo emistichio un quinario („vérde m'appárve, / cón duo córna d'oro”). Le prime
testimonianze dell'endecasillabo sono da ricercare nella raffinata esperienza stilistica della
scuola poetica siciliana; ma il ritmo del verso viene fissato dal magistero di Dante, che usa
endecasillabi con accenti di quarta e sesta, quarta e settima, quarta e ottava, come in questa
terzina dell'Inferno, I, 22-24:
„e come quèi che con lèna affannata (4a e 7a)
uscito fuòr del pèlago a la riva
(4a e 6a)
si volge a l'àcqua perigliòsa e guata„ (4a e 8a)
Dopo Dante, sarà soprattutto il prestigio di Petrarca a rendere esemplari tre tipi di endecasillabi,
caratterizzati dall'ictus della sesta e della decima („o roco mormorár di lucide ónde”), della
quarta, ottava e decima („secca è la véna de l'usáto ingégno”) e della quarta, settima e decima
(„e 'l lampeggiár de l'angélico ríso”). Se però si tiene conto degli accenti secondari degli
emistichi e della loro varia combinazione, le forme che l'endecasilabo può assumere sono
numerosissime: „sono 48 le sue varietà formali dipendenti dagli accenti, giungono a 87 con
quelle dipendenti dalle combinazioni all'incontro degli emistichi e delle sedi che può prendere
la cesura, e salgono a 261 se si tien conto della mobilità delle sue uscite, che possono essere,
come del resto quelle di tutti i nostri versi, tronche o piane o sdrucciole” (R. Spongano).
Il settenario. Molto usato sia nella lirica d'arte sia in quella popolare è il settenario, che si
colloca come il verso più importante della poesia italiana subito dopo l'endecasillabo, e si
alterna di norma con esso: è caratterizzato dall'accento tonico fisso sulla sesta posizione, con
uno o due ictus nelle prime quattro sillabe (Carducci: „L'álbero a cui tendévi/ la pargolétta
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mano/ il vérde melográno/ dai bei vermígli fiór”). Nel secondo coro dell'Adelchi, Manzoni varia
il ritmo del settenario alternando forme piane con tronche e sdrucciole: „Spársa le trécce
mórbide / súll'affannóso pétto, / lénta la pálme, e rórida / di mórte il biánco aspétto,/ giáce la
pía, col trémulo / sguárdo cercándo il ciél „. Accoppiato, sul modello dell'alessandrino francese,
il settenario forma il settenario doppio, detto nel Settecento "martelliano" da P. I. Martello, e
usato largamente nella commedia, da C. Goldoni („Eh vía, Molière, amíco / mostrátevi
giovíale”) a G. Giacosa, poi ripreso da Carducci („Passan le glórie cóme / fiámme di cimitéri”).
Altri versi. Il decasillabo, di uso raro nella poesia dal Due al Settecento, ha avuto fortuna
nell'Ottocento perché illustrato dall'arte di Manzoni (coro del Carmagnola: „S'ode a destra uno
squillo di tromba”) e inoltre di G. Berchet, di G. Giusti, di G. Prati. Sporadico anche l'uso del
novenario, non sconosciuto alla poesia popolare e riproposto da G. Carducci, poi da G.
D'Annunzio („o falce di luna calante”), da G. Pascoli e da poeti novecenteschi come G.
Gozzano, B. Marin e P.P. Pasolini. Molto caro alla poesia popolare e popolareggiante,
l'ottonario è usato con accento fisso sulla settima e un altro accento secondario su una delle
prime sillabe (Lorenzo il Magnifico: “Quant'è bella giovinezza”). Noto già a Giacomo da
Lentini e a Iacopone da Todi, il senario è più frequente nell'uso moderno, con accenti, di regola,
su seconda e quinta sillaba (Giusti: „s'udì gracidare”); si usa anche raddoppiato e si ha allora il
dodecasillabo, splendidamente restaurato da Manzoni nel primo coro dell'Adelchi („Dagli atrii
muscosi/ dai fori cadenti”). Attestato sin dagli albori della poesia italiana è il quinario, caro a
Metastasio, e, tra i poeti romantici, a I. Pindemonte e a G. Giusti („Viva la Chiócciola, / viva
una béstia/ che unisce il mérito/ alla modéstia”). Di scarso rilievo sono infine il quadrisillabo
e il trisillabo, che si accompagnano a versi più lunghi.
4.2 La rima
Figura metrica dominante, nella lirica italiana, è la rima, che consiste nell'identità del suono di
due parole, a partire dall'ultima vocale accentata. Collocata, di solito, alla fine del verso, può
ricorrere anche in fine di emistichio (rimalmezzo) o comunque all'interno di esso (rima interna),
come in questo verso di E. Montale: “o scenderà s'un paletto/ qualche galletto di marzo”. Se
l'uguaglianza delle desinenze è imperfetta, si ha l'assonanza, cioè il parallelismo fra suoni finali
del verso con uguaglianza delle vocali e diversità delle consonanti (per esempio: „sonno:
bisogno”) o la consonanza, cioè il parallelismo con uguaglianza delle consonanti e diversità
delle vocali (per esempio: „serpente: diamante”).
Dal punto di vista della posizione dell'accento, si distinguono le rime tronche, piane e
sdrucciole (ma, come si è detto, il rimario italiano è in generale piano).
Dal punto di vista della consistenza fonica, si distinguono le rime facili (Dante: „facesse:
credesse: nascondesse”) e quelle difficili (Dante: „Osterlicchi: Tambernicchi: cricchi”); le rime
derivate (Petrarca: „attendi: intendi”, „guardi: sguardi”); le rime ricche, che coinvolgono altri
fonemi, oltre a quello accentato (Dante: „bronchi: tronchi”); le rime equivoche, uguali di suono
ma diverse di significato (Petrarca: „sempre ami {...}: dolci ami”); le quasi-rime (Montale:
„smorfia: soffia, acqua: vacua, gufo: buffo, onde: fondo”).
Infine, dal punto di vista della posizione nella strofa, si distinguono le rime baciate, cioè a
coppia (AA); alternate, quando rimano in un modo i versi dispari (primo, terzo, ecc.) e in un
altro modo i versi pari (secondo, quarto, ecc.), cioè ABAB); incrociate, quando il primo verso
rima col quarto e il secondo col terzo (ABBA); incatenate, quando il primo verso rima col
terzo, il secondo col quarto e col sesto, il quinto con il settimo e con il nono, ecc., come nello
schema della terzina dantesca (ABABCBCDC); ripetute, quando si succedono in ordine eguale
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in ciascuna strofa (ABC-ABC); invertite, quando si succedono in ordine inverso in ciascuna
strofa (CDEEDC). Tipi più rari di rima sono: la rima spezzata o per tmesi, che si ha quando una
parola in fin di verso è divisa in due parti, la seconda delle quali fa parte del verso seguente
(Ariosto: „né men ti raccomando la mia Fiordi/ ma dir non potè ligi e qui finio”); la rima
ipermetra, quando una parola sdrucciola fa parte graficamente di un verso ma la sua ultima
sillaba si computa con il verso successivo (Montale: „ch'ora si rompono ed ora s'intrecciano”);
la rima composta o all'occhio, quando una parola rima con un gruppo di parole che nella
pronuncia ha uguale suono (Dante: „oncia: sconcia”).
4.3 La strofa
Unità metrica della poesia, la strofa (dal greco strophé, la prima parte cantata dal coro,
volgendosi a sinistra, cui seguivano l'antistrofe, cantata volgendosi a destra, e infine, conclusa
la danza, l'epodo) è il raggruppamento dei versi secondo un modello prestabilito.
La terzina. Tra le strofe più prestigiose della lirica italiana è la terzina o terza rima, per lo più
formata da tre endecasillabi a rima incatenata (la strofa della Commedia dantesca). Nata sia
dalla „consuetudine del ragionamento scolastico, del sillogismo ternario” (M. Fubini), sia dal
culto simbolico per i numeri tre e nove, segue le vicende della fortuna di Dante: assunta come
metro del poema allegorico (dal Boccaccio dell'Amorosa visione al Petrarca dei Trionfi),
declina, sotto forma di "capitolo" ternario, nel genere burlesco e satirico, per tornare alle origini
dantesche con le Visioni di A. Varano e, nell'Ottocento, con le opere di V. Monti, mentre viene
usata liricamente da Leopardi, Carducci, Pascoli, al quale ultimo si ricollega, nella propria
produzione prevalentemente in terzine, Pasolini.
Altre strofe. Il distico è la strofa di due versi; in Pascoli è formato di due endecasillabi a rima
baciata („O cavallina, cavallina storna / che portavi colui che non ritorna”).
La quartina è la strofa di quattro versi, variamente disposti; può essere formata di quattro
endecasillabi a rima alternata, come in questi famosi versi di Carducci: „I cipressi che a
Bolgheri alti e schietti/ Van da San Guido in duplice filar, / Quasi in corsa giganti giovinetti/
Mi balzarono incontro e mi guardar”.
La sesta rima è una strofa di sei versi, adatta alla poesia narrativa; è stata usata in prevalenza
in poemi eroicomici o satirici da poeti come Casti (Animali parlanti), Leopardi
(Batracomiomachia), Giusti (Lo stivale); un esempio novecentesco è La Signorina Felicita di
Gozzano.
L'ottava è la più popolare strofa narrativa, per lo più formata di otto endecasillabi, i primi sei
a rima alternata e gli ultimi sei a rima baciata (ABABABCC); inventata da Boccaccio, fu
portata al massimo fulgore da Boiardo, Ariosto e Tasso; in seguito fu ripresa solo
sporadicamente, come nell'Adone di Marino e nella Secchia rapita di Tassoni.
La nona rima, il cui schema differisce da quello dell'ottava solo per l'aggiunta di un verso
(ABABABCCB): apparsa nell'Intelligenza, un poema didattico-allegorico del Duecento, è
ripresa da D'Annunzio nell'Isotteo.
4.4 I metri della poesia antica
Le strofe si raggruppano a loro volta in metri. I metri principali della poesia antica (oltre alla
terzina dantesca, di cui si è già parlato) sono la canzone, il sonetto, la ballata, la sestina, il
madrigale.
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La canzone. La più solenne delle forme liriche italiane è la canzone: elaborata dai poeti
siciliani sul modello occitanico, codificata da Dante nel De vulgari eloquentia, ha il suo
massimo fulgore con Petrarca, che la intesse di endecasillabi e settenari in una struttura
metricamente perfetta, formata di un certo numero (in generale da cinque a sette) di stanze,
ciascuna delle quali distinta in fronte (a sua volta suddivisa in due piedi) e in sirma o sìrima o
coda (che può essere suddivisa in due volte o restare indivisa) e conclusa dalla stanza finale
(commiato o congedo), che riprende di solito la parte finale della stanza.
I due tipi fondamentali di canzone sono: 1) due piedi + sirma; 2) due piedi + due volte. Il primo
verso della sirma, con il quale si inizia il passaggio melodico dalla prima alla seconda parte
della stanza, si chiama diesi (o, con termine dantesco, concatenatio). Si dice invece chiave
„quel verso che, eventualmente rimasto senza rima nella coda della prima stanza, la trova nella
coda di tutte le altre, e sempre al medesimo posto” (R. Spongano).
Come esempio di analisi di una stanza del tipo 1 (due piedi + sirma), scegliamo la prima stanza
di una delle più famose canzoni petrarchesche (nello schema si usa la maiuscola per i versi
endecasillabi e la minuscola per i veri settenari):
Chiare, fresche e dolci acque,
1° piede ove le belle membra
pose colei che sola a me par donna,
fronte
gentil ramo, ove piacque
2° piede (con sospir mi rimembra)
a lei di fare al bel fianco colonna

sirma

erba e fior che la gonna (diesi)
leggiadra ricoverse
co' l'angelico seno,
aer sacro sereno,
ove Amor co' begli occhi il cor m'aperse
date udienza insieme
a le dolenti mie parole estreme.

a
b
C
a
b
C
c
d
e
e
D
f
F

Come risulta dallo schema, nessun verso manca di rima all'interno della stanza; i piedi sono
uguali tra loro per numero e disposizione dei versi (due settenari seguiti da un endecasillabo
nel primo piede e due settenari seguiti da un endecasillabo nel secondo); i versi che non trovano
rima nel primo piede la trovano nel secondo (in questo caso, tutti e tre); la sirma si attacca alla
fronte ripetendo nella diesi, cioè nel proprio verso iniziale, la rima finale della fronte stessa; la
sirma è indivisa; infine, la sirma si chiude con due versi a rima baciata, che formano il distico
finale.
Come esempio di analisi di una stanza del tipo 2 (due piedi + due volte), scegliamo la prima
stanza di una canzone della Vita nuova, Donna pietosa e di novella etade, che Dante stesso
sceglie come esempio nel De vulgari eloquentia:
Donna pietosa e di novella etate,
1° piede adorna assai di gentilezze umane,
ch'era là 'v'io chiamava spesso Morte,
fronte
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A
B
C

veggendo li occhi miei pien di pietate,
2° piede e ascoltando le parole vane,
si mosse con paura a pianger forte.

A

E altre donne, che si fuoro accorte (diesi)
di me per quella che meco piangia
a
1 volta fecer lei partir via,
e appressarsi per farmi sentire.
sirma
Qual dicea: - Non dormire-,
e qual dicea: -Perché sí ti sconforte?-.
a
2 volta Allor lassai la nova fantasia,
chiamando il nome de la donna mia.

C
D

B
C

d
E
e
C
D
D

Come risulta dallo schema, la stanza si divide in due piedi uguali per numero e disposizione
(tre endecasillabi per ciascun piede), con rime ripetute secondo lo schema ABC ABC; il primo
verso della sirma (diesi) riprende la rima dell'ultimo verso della fronte; segue la sirma, divisa
in due volte e formata da due coppie a rima baciata, da un verso che riprende ancora una volta
(come nella diesi) il verso finale della fronte, e infine dal distico finale a rima baciata.
Per legare le stanze tra di loro, si può ricorrere a vari espedienti di modello provenzale, come
quello delle coblas capcaudadas (ciascuna stanza riprende nel primo verso l'ultima rima della
stanza precedente) o quello delle coblas capfinidas (ciascuna stanza riprende l'ultima parola
della stanza precedente o all'inizio o all'interno -rimalmezzo- del primo verso).
Il modello di canzone che abbiamo descritto durò gloriosamente fino a tutto il Cinquecento. I
secentisti (Gabriello Chiabrera e Fulvio Testi) apportarono profonde modifiche, facendo cadere
la separazione tra piedi e volte. Sarà merito di Leopardi (e, prima di lui, di A. Guidi) il
rinnovamento dell'articolazione strofica della canzone, che assumerà la forma di canzone libera
(senza divisioni all'interno delle stanze, né numero fisso di versi per ogni stanza, né schema
costante di rime).
Il sonetto. Connesso alla canzone e ad essa contemporaneo è il sonetto (dal provenzale sonet,
"piccola melodia"): la sua struttura è infatti identica a quella di una stanza di canzone, con
bipartizione (senza concatenatio) tra fronte e sirma. Il poeta siciliano Giacomo da Lentini fu
forse il primo a comporre sonetti di 14 versi tutti endecasillabi. Lo schema del sonetto comune
è costituito da due quartine a rima alterna (ABAB/ ABAB) e da due terzine, pure a rima alterna
(CDC/DCD) o incrociata (CDC/CDC); ma Petrarca (come già Cavalcanti) usa di preferenza,
nelle terzine, lo schema CDE/DCE.
Riproduciamo, come esempio, uno dei più famosi sonetti petrarcheschi:
Erano i capei d'oro a l'aura sparsi
che 'n mille dolci nodi gli avolgea
1a quartina e 'l vago lume oltra misura ardea
di quei begli occhi ch'or ne son sì scarsi;

A
B
B
A

e 'l viso di pietosi color farsi,
non so se vero o falso, mi parea:
2a quartina i' che l'esca amorosa al petto avea
qual meraviglia se di subito arsi?

A
B
B
A
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Non era l'andar suo cosa mortale
a
1 terzina ma d'angelica forma, e le parole
sonavan altro che pur voce umana;

C
D
E

uno spirto celeste, un vivo sole
2a terzina fu quel ch' i' vidi, e se non fosse or tale,
piaga per allentar d'arco non sana.

D
C
E

Numerose variazioni hanno dato luogo a schemi speciali: il sonetto doppio o rinterzato
(rafforzato), caro a Guittone d'Arezzo, che rispetto al sonetto comune ha in più sei o otto
settenari; il sonetto comune o misto, con alternanza di endecasillabi e settenari; il sonetto
continuo, con le medesime rime nelle quartine e nelle terzine; il sonetto caudato, in cui
all'ultimo verso segue un settenario che rima con esso e poi una coppia di endecasillabi a rima
baciata (eFF): questa coda può essere raddoppiata o moltiplicata a piacere, come nella
cosiddetta sonettessa.
Con il suo carattere ragionativo e la sua aristocratica raffinatezza, e grazie anche al prestigio
conferitogli da Petrarca, il sonetto costituisce, insieme con l'endecasillabo, il maggior
contributo italiano alla metrica europea: strepitosa è, infatti la sua fortuna anche tra i poeti
moderni, da Mallarmé a Rimbaud e Valéry, da Rilke a Pound, da Auden a Lowell, da García
Lorca a Machado e Jiménez.
La ballata. Sconosciuta ai poeti siciliani è invece la ballata (così detta perché in origine si
cantava ballando), che, apparsa a Firenze e a Bologna intorno alla metà del Duecento, è
illustrata dall'arte finissima di G. Cavalcanti: è caratterizzata dalla presenza di una ripresa,
ripetuta alla fine di ogni stanza, e si distingue (secondo il numero dei versi della ripresa) in
ballata piccola (un verso), minore (due versi), mezzana (tre versi), grande (quattro versi) e
stravagante (oltre quattro versi). La stanza della ballata ha la stessa struttura della stanza di
canzone; ma la sirma deve avere lo stesso schema metrico della ripresa. Le rime della ripresa
si indicano in generale con le ultime lettere dell'alfabeto, per metterne in risalto lo stacco
rispetto alle stanze. L'ultima rima della ripresa è presente (ed è indicata con la stessa lettera)
anche nell'ultimo verso di ogni stanza.
Come esempio, analizziamo la ripresa e la prima stanza di una famosa ballata di Guido
Cavalcanti:
Perch'i' no sperodi tornar giammai
ballatetta, in Toscana,
ripresa
va tu', leggera e piana,
dritt'a la donna mia,
che per sua cortesia
ti farà molto onore

W
y
y
z
z
x

Tu porterai novelle di sospiri
1° piede piene di dogli' e di molta paura
fronte
ma guarda che persona non ti miri
2° piede che sia nemica di gentil natura:
ché certo per la mia disavventura
stanza
tu saresti contesa,
tanto da lei ripresa

A
B
A
B
B
c
c
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sirma

che mi sarebbe angoscia;
dopo la morte, poscia
pianto e novel dolore

d
d
x

Tiepidamente accolta da Dante e Petrarca per la sua eccessivamente facile cantabilità, ma amata
da Poliziano, la ballata sarà „riesumata nell'Ottocento, nel quadro storico-decadente del
"revival" dugentesco” (R. Cremante), da Carducci e da S. Ferrari, da Pascoli e da D'Annunzio.
La sestina. Forma di canzone lirica inventata dal poeta provenzale Arnaut Daniel, la sestina è
composta di sei stanze indivise, di sei endecasillabi ciascuna; le rime sono costituite da sei
parole (parole-rima) che si ripetono in fin di verso in ciascuna delle sei stanze, secondo
l'artificio retorico della retrogradatio cruciata, in base alla quale lo schema di ogni stanza si
forma prendendo successivamente l'ultima e la prima parola-rima della stanza precedente, la
penultima e la seconda, la terz'ultima e la terza, e così via fino a esaurire tutte le possibilità di
combinazione, che sono appunto sei (lo schema è pertanto il seguente: ABCDEF, FAEBDC,
CFDABE, ECBFAD, DEACFB, BDFECA). Nel commiato, di tre versi, figurano tutte le
parole-rima, tre alla fine e tre all'interno di ogni verso. Nella sua serrata struttura, la sestina
rispecchia la tensione ossessiva di un sentimento amoroso e tragico, il cui tormento si esprime
nelle parole finali dei versi, quasi delle idee fisse che si placano nell'armonia musicale del
commiato.
Come esempio, riproduciamo la canzone "petrosa" di Dante Al poco giorno e al gran cerchio
d'ombra:
Al poco giorno e al gran cerchio d'ombra
son giunto, lasso, ed al bianchir de' colli,
quando si perde lo color ne l'erba
e 'l mio disio però non cangia il verde
sì è barbato ne la dura petra
che parla e sente come fosse donna.

A
B
C
D
E
F

Similemente questa nova donna
si sta gelata come neve a l'ombra:
ché non la move, se non come petra,
il dolce tempo che riscalda i colli,
e che li fa tornar di bianco in verde
perché li copre di fioretti e d'erba.

F
A
E
B
D
C

Quand'ella ha in testa una ghirlanda d'erba,
trae da la mente nostra ogn'altra donna:
perché si mischia il crespo giallo e 'l verde
sí bel, ch'Amor li viene a stare a l'ombra,
che m'ha serrato intra piccioli colli
piú forte assai che la calcina petra.

C
F
D
A
B
E

La sua bellezza ha piú vertú che petra,
e 'l colpo suo non può sanar per erba:
ch'io son fuggito per piani e per colli,
per potere scampar da cotal donna;
e dal suo lume non mi può far ombra

E
C
B
F
A
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poggio né muro mai né fronda verde.

D

Io l'ho veduta già vestita a verde,
sí fatta ch'ella avrebbe messo in petra
l'amor ch'io porto pur a la sua ombra:
ond'io l'ho chesta in un bel prato d'erba,
innamorata com'anco fu donna,
e chiuso intorno d'altissimi colli.

D
E
A
C
F
B

Ma ben ritorneranno i fiumi a' colli
prima che questo legno molle e verde
s'infiammi, come suol far bella donna,
di me; che mi torrei dormire in petra
tutto il mio tempo e gir pascendo l'erba,
sol per veder do' suoi panni fanno ombra.

B
D
F
E
C
A

Quandunque i colli fanno piú nera ombra,
sotto un bel verde la giovane donna
la fa sparer, com'uom petra sott'erba.

B+A
D+F
E+C

Petrarca, attraverso la mediazione dantesca, risolse in forma liricamente più leggera l'asprezza
stilistica della sestina, raggiungendo un esito particolarmente felice in A qualunque animale
alberga in terra. Il magistero petrarchesco assicurò la fortuna della sestina nel Rinascimento
italiano e la sua diffusione nella lirica europea. Coltivata in età romantica, la sestina ha avuto
fortuna anche nella lirica contemporanea italiana (da G. Carducci a G. D'Annunzio, da G.
Ungaretti a F. Fortini), ma anche inglese (E. Pound, W. Auden) e di altri paesi europei.
Il madrigale. Breve componimento lirico (la cui etimologia è incerta), il madrigale fu per la
prima volta utilizzato nella lirica alta da F. Petrarca, che ne fissò lo schema in due o tre terzine
di endecasillabi a rima varia, chiuse da una o due coppie di endecasillabi a rima baciata, come
nel seguente esempio:
Nova angeletta sovra l'ale accorta
scese dal cielo in su la fresca riva,
là 'nd'io passava sol per mio destino.

A
B
C

Poi che senza compagna et senza scorta
mi vide, un laccio che di seta ordiva
tese fra l'erba, ond'è verde il camino.

A
B
C

Allor fui preso; et non mi spiacque poi,
sì dolce lume uscía degli occhi suoi.

D
D

Tale schema fu innovato nel Cinquecento, anche per influsso dell'omonimo componimento
della musica polifonica, mediante l'introduzione di settenari tra gli endecasillabi e una sempre
più libera disposizione dei versi: con T. Tasso, G.B. Guarini, G.B. Strozzi e altri, divenne
espressione delicata ed elegante di stati d'animo malinconici e sentimentali. Coltivato dai poeti
barocchi come espressione concettosa e arguta, il madrigale assunse presso gli arcadi il
significato di un complimento galante e gentile. Uno sporadico recupero del madrigale si ebbe
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nel secondo Ottocento con alcuni poeti (G. Carducci, G. Pascoli, S. Ferrari ecc.) che elessero
come modello il madrigale trecentesco.
Altri metri. Tra gli altri metri della poesia antica è anzitutto da ricordare il sirventese,
componimento poetico di origine provenzale, composto per il signore dal cortigiano o dal
servo, per celebrarne le gesta. Il contenuto, prima guerresco, diventa poi civile, politico,
religioso, didattico e spesso fa posto anche all'invettiva e alla satira. In Italia, il sirventese è un
genere narrativo di vario argomento, non escluso quello amoroso: Dante compose un sirventese
(che però non ci è pervenuto) in lode delle sessanta più belle donne di Firenze. Autore di
numerosi sirventesi è, nel Trecento, Antonio Pucci. La forma strofica è variabile: dal sirventese
incatenato (la terza rima di endecasillabi ABA/CBC...) al sirventese alternato, costituito da
quartine di endecasillabi (ABAB/CDC...), dal sirventese caudato (quartine di tre endecasillabi
e un quinario, secondo lo schema AAAb/BBBc...) al capitolo quaternario, simile al precedente,
ma con un settenario in luogo del quinario e disposto secondo lo schema ABbC/CDdE...). Una
riutilizzazione medievaleggiante del sirventese si deve a G. D'Annunzio.
Un componimento di origine popolare è lo strambotto, di contenuto prevalentemente amoroso,
composto di una sola strofa (in genere di otto versi, a rima baciata o alternata), con
innumerevoli varianti regionali. Simile allo strambotto è il rispetto, così chiamato dalla
rispettosa attenzione mostrata dai poeti verso la donna amata ("dispetto" erano chiamate invece
le composizioni di contenuto contrario). Composero rispetti, in Toscana, poeti colti, come
Poliziano e Lorenzo il Magnifico, e, in Veneto, Leonardo Giustinian. Lo schema metrico è
l'ottava di tipo toscano (AB AB AB CC) o siciliano (AB AB AB AB).
Notevolissima è, nella metrica italiana (anche per i suoi riflessi europei) l'importanza
dell'endecasillabo sciolto (non legato alla rima): introdotto da G.G. Trissino nel Cinquecento
e usato con perizia da A. Caro, sarà compiutamente illustrato, tra Settecento e primo Ottocento,
da Parini e Alfieri e da Foscolo e Leopardi.
4.5 I metri della poesia moderna
L'ode. Componimento lirico di vario argomento e di varie forme metriche e strofiche, l'ode era
in origine, presso gli antichi greci, cantata (in greco, oidé significa appunto "canto") e
accompagnata dalla lira. Passata ai latini, l'ode ebbe il nome di carmen (celebre il Carmen
saeculare di Orazio). Dopo aver ceduto il passo, nelle letterature romanze, alla canzone, l'ode
risorse, in età umanistica, con L.A. Alberti e L. Dati, e ritornò al modello greco di Pindaro con
G.C. Trissino, L. Alamanni, A. Minturno, mentre a B. Tasso si deve l'ode di imitazione
oraziana. Una ricca sperimentazione nel campo dell'ode fu promossa in Francia da P. Ronsard
e dalla Pléiade, che, all'imitazione delle solenni odi pindariche, aggiunsero quella dei
componimenti eleganti e aggraziati di Anacreonte. A tali schemi si rifece, nel Seicento, G.
Chiabrera, che rielaborò l'ode anacreontica nella forma graziosa e duttile della canzonetta (v.
avanti). La strofa breve di Chiabrera (imitato da altri poeti, tra cui F. Testi, C. Dottori, B.
Menzini, V. da Filicaia) fu modificata da A. Guidi, che, articolando le sue canzoni in stanze di
diversa lunghezza e alternando endecasillabi e settenari, introdusse la "canzone libera". Ma il
vero riformatore dell'ode fu, nel Settecento, G. Parini, che rinvigorì l'ode arcadica,
infondendovi elevate idealità morali e civili e variandone sapientemente la struttura metrica. Il
secondo Settecento e l'Ottocento segnano il massimo fulgore dell'ode, che è il componimento
preferito da poeti come V. Monti (Al signor di Montgolfier), U. Foscolo (A Luigia Pallavicini
caduta da cavallo, All'amica risanata), A. Manzoni (Marzo 1821, Il Cinque Maggio), mentre
G. Leopardi riprende e perfeziona la "canzone libera" di Guidi. Il tentativo più cospicuo di
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riprodurre in ritmi moderni i metri dell'ode classica è dovuto a G. Carducci e alle sue Odi
barbare (rimandiamo, per l'analisi della metrica barbara, al capitolo dedicato a Carducci nel
volume sull'Ottocento). Dopo un'imitazione iniziale di Carducci, D'Annunzio diede all'ode una
forma magniloquente e altisonante nelle Laudi, mentre marginale è la presenza dell'ode nella
produzione di G. Pascoli (Odi e Inni, 1906).
Anche nelle letterature straniere l'Ottocento è il periodo aureo dell'ode: basti ricordare, in
Francia, le Odi e Ballate (1826) di V. Hugo; in Inghilterra, le odi di W. Wordsworth e S.T.
Coleridge, e soprattutto le grandi Odi di J. Keats (A un usignolo, Sopra un'urna greca, Alla
melanconia, All'autunno) e di P. B. Shelley (Ode al vento occidentale); in Germania, le odi di
F.G. Klopstock, di A. von Platen e, soprattutto, quelle, grandiose e tragiche, di F. Hölderlin; in
Russia, infine, le odi di A. Puskin e di M. Lermontov.
La canzonetta. In origine non distinta dalla canzone, la canzonetta designò poi la
composizione di versi brevi (ad esempio soli settenari o soli ottonari o settenari mescolati a
ottonari). Con le ballate, i rispetti e gli strambotti, la canzonetta ebbe grande fortuna nel
Quattrocento. Nel Seicento, fu modificata da G. Chiabrera, che, modellandola sul poeta
francese P. Ronsard, la fondò sul solo intreccio delle rime in agili strofe di versi brevi. Ebbe
infine fortuna immensa presso gli Arcadi (Metastasio, Rolli, Savioli, Vittorelli, ecc.) che ne
fecero una composizione di grande musicalità.
La romanza. Componimento epico-lirico (detto anche ballata romantica) tipicamente
ottocentesco, la romanza è un'imitazione del romance spagnolo (un termine divenuto
femminile in francese, da cui deriva il nome italiano), ma anche dalla ballata nordica. Di varie
forme metriche, la romanza attinse i suoi argomenti in prevalenza dal Medioevo, ma anche
dalla mitologia barbarico-cristiana e dalle sue leggende. Primo e più celebre modello di
romanza è Il cacciatore feroce del tedesco G.A. Bürger, tradotta in italiano da G. Berchet. In
Italia composero romanze, oltre allo stesso Berchet, anche G. Prati, L. Carrer, F. Dall'Ongaro,
P.P. Parzanese e altri.
Il verso libero. Indipendente da qualsiasi schema metrico tradizionale, il verso libero si diffuse
a partire dall'età romantica, quando furono postulate l'assoluta libertà dell'artista e la sua
liberazione da leggi metriche rigide e fisse. L'esperienza soprattutto francese del verso libero,
divulgata in Italia da G. Lucini, fu introdotta nella poesia italiana dalla Laus Vitae di G.
D'Annunzio. La tecnica del verso libero è talmente diffusa tra i poeti contemporanei da
costituire ormai la norma della produzione poetica.
4.6 L'enjambement
Un importante fenomeno metrico è l'enjambement (in francese, "scavalcamento", in italiano
noto anche come "inarcatura" o "spezzatura"), in base al quale l'andamento ritmico di una frase
non si conclude con la conclusione ritmica del verso, ma si prolunga nel ritmo del verso
successivo. Considerato nella versificazione francese una diminuzione di solennità, e pertanto
rigorosamente evitato nella tragedia e ammesso solo nei generi poetici minori, in età romantica
l'enjambement penetrò anche nei generi alti come rimedio alla monotonia dei versi tradizionali.
Apparso, nella poesia italiana, con i sonetti di Giovanni della Casa, e con la traduzione
dell'Eneide dovuta ad A. Caro, l'enjambement assunse una straordinaria intensità armonica
nella lirica da Parini a Monti e da Foscolo a Leopardi.
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5. LE TECNICHE NARRATIVE
5.1 Definizioni preliminari
"Storia" e "discorso". Lo studio della narrativa ha assunto di recente la forma di una nuova
disciplina, la narratologia, della quale ci limitiamo a fornire alcuni elementi essenziali.
In un'opera narrativa occorre distinguere tra il piano del contenuto (o storia), che designa il
concatenarsi degli eventi e le loro relazioni con i personaggi, l'ambiente ecc.), e il piano
dell'espressione (o discorso), che designa i mezzi mediante i quali è comunicato il contenuto):
in altre parole, scrive il narratologo statunitense Seymour Chatman, „la storia è ciò che viene
rappresentato in una narrativa, il discorso è il come” (Chatman 1981, p. 15).
Mimèsi e diegèsi. Un'altra distinzione preliminare è quella che intercorre tra due opposti
modelli narrativi, che, con termini risalenti a Platone e ad Aristotele (v. I generi letterari, 3),
sono chiamati mimèsi (imitazione) e diegèsi (narrazione): la mimèsi è la rappresentazione di
un evento, in cui il narratore si limita a registrare le parole o gli atti dei personaggi; la diegèsi
è invece il racconto vero e proprio, in cui il narratore assume una posizione di rilievo. Scrive
Chatman: „La differenza fra racconto in senso proprio e rappresentazione è evidente nelle due
forme fondamentali usate per riferire il discorso di un personaggio - diretta oppure indiretta:
"John disse che era stanco" contro "Sono stanco [disse John]". La prima forma richiede
necessariamente una persona che racconta quello che dice John, mentre nella seconda c'è
semplicemente John che dice qualcosa -alla presenza, per così dire, di un uditorio” (p. 30).
5.2 Gli agenti della comunicazione narrativa
Come si è già visto (v. La comunicazione, 1.2.1), gli elementi fondamentali della
comunicazione letteraria sono l'autore, il testo e il lettore. Tra l'autore e il lettore del testo si
instaura il cosiddetto patto narrativo, in base al quale, scrive Hermann Grosser, „il lettore
compie una parziale sospensione delle facoltà critiche e accetta come se fosse vera una storia
che sa essere in larga e diversa misura una storia fittizia” (Grosser 1985, p. 25). Ma, all'interno
del testo, è possibile distinguere altri agenti della comunicazione, oltre all'autore reale e al
lettore reale: l'autore implicito e il lettore implicito, il narratore e il narratario. Si deve a
Chatman (p. 158) il seguente schema:
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Autore
reale

Autore
implicito

(Narratore)

(Narratario)

Lettore
implic ito

Lettore rea le

Fuori del riquadro, che rappresenta il testo, sono l'autore reale, cioè la persona storica
dell'autore (ad esempio, Giovanni Verga, nato a Catania nel 1840 e ivi morto nel 1922) e il
lettore reale, cioè tutti i lettori effettivi di un'opera dal titolo I Malavoglia; dentro il riquadro,
cioè all'interno dell'opera narrativa, sono l'autore implicito, cioè l'autore come lo pensiamo
leggendo la sua opera (il Verga dei Malavoglia, che è un Verga diverso da quello del romanzo
giovanile Eva) e il lettore implicito, cioè il lettore come lo pensa il lettore nel momento in cui
scrive la sua opera (Verga, quando scrive Eva, pensa a un pubblico diverso da quello che
leggerà I Malavoglia). Il narratore è il personaggio che dice "io" nel racconto oppure colui che
narra in terza persona. Non si deve identificare l'autore con il narratore: quest'ultimo può essere,
come si è detto, un personaggio del racconto oppure un'anonima "voce narrante", i cui giudizi
sulla vicenda narrata non coincidono necessariamente con quelli dell'autore. Ad esempio:
Marcel è il narratore del romanzo Alla ricerca del tempo perduto e ne è anche il protagonista,
ma non deve confondersi con Marcel Proust, autore del romanzo (che non è un'autobiografia).
Non si deve inoltre confondere il narratore con l'autore implicito. Ad esempio: Verga è presente
nella novella Rosso Malpelo in funzione di autore implicito, che intende svelare, con estrema
lucidità, la violenza del sistema sociale, alla quale nessuno può sottrarsi; ma, per raccontare la
sua storia, egli inventa un "narratore" dello stesso livello sociale e mentale dei personaggi che
agiscono nella vicenda; da tale "narratore" l'autore può anche prendere le distanze, come accade
in apertura della novella citata:
„Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; ed aveva i capelli rossi perché era un
ragazzo malizioso e cattivo...”.
Si tratta, evidentemente, di una presa di distanza dell'autore dal "narratore", portavoce del
pregiudizio popolare (paradossale e assurdo) secondo cui il giudizio estetico (capelli rossi)
viene trasposto in giudizio etico (malizioso e cattivo).
Con il termine di narratario, infine, si intende il destinatario del racconto, designato come tale
dal narratore all'interno del testo (come i proverbiali „venticinque lettori” ai quali Manzoni
finge ironicamente di rivolgersi).
5.3 Narratore e storia
Circa il rapporto tra narratore e storia, sono invalsi i concetti, enunciati dal narratologo francese
Gérard Genette, di narratore esterno (eterodiegetico) e narratore interno (omodiegetico)
alla storia, in luogo della distinzione tradizionale tra narrazione in terza o in prima persona: „la
scelta del romanziere non si verifica tra due forme grammaticali, ma fra due atteggiamenti
narrativi (le forme grammaticali ne sono quindi la meccanica conseguenza): far raccontare la
storia da uno dei 'personaggi' o da un narratore estraneo alla storia stessa” (Genette 1976, p.
292). Il narratore esterno racconta una storia a cui è del tutto estraneo, mentre il narratore
interno racconta la storia di cui è stato protagonista, o almeno testimone. Lo studioso francese
distingue inoltre, rispetto ai livelli della narrazione, tra il narratore di primo grado (o
extradiegetico) e il narratore di secondo grado (o intradiegetico). Nel caso del narratore

44

esterno, possiamo distinguere tra il narratore esterno di primo grado (ad esempio, Boccaccio
racconta nel Decameron una storia dalla quale è assente) e un narratore esterno di secondo
grado (ad esempio, i dieci giovani della "cornice" del Decameron raccontano a turno storie da
cui sono assenti). Nel caso del narratore interno, possiamo analogamente distinguere tra il
narratore interno di primo grado, come Marcel che, in Alla ricerca del tempo perduto,
racconta la propria storia di cui è protagonista, o come l'anonimo narratore di Eva di Verga,
che racconta una storia di cui è stato testimone, e il narratore interno di secondo grado, come
Ulisse, che, nei canti XI e XII dell'Odissea, racconta ai Feaci la propria storia.
Riassumendo, riportiamo la tabella di Gérard Genette, che riassume il rapporto tra narratore
esterno e narratore interno e il livello tra narratore di primo grado e narratore di secondo grado:
Livello
Rapporto

Extradiegetico

Intradiegetico

Eterodiegetico

narratore di primo grado
che racconta una storia
da cui è assente

narratore di secondo grado
che racconta una
storia da cui è assente

Narratore interno
o omodiegetico

narratore di primo grado
che racconta la sua storia

narratore di secondo grado
che racconta la sua storia

(v. Grosser, Narrativa, Principato, 1985, p. 75)
Nel caso del narratore interno che racconta la propria storia, occorre ulteriormente distinguere
tra il personaggio del narratore nell'atto del narrare la vicenda vissuta (io-narrante) e il
personaggio, non ancora narratore, nell'atto di vivere la vicenda stessa (io-narrato). Ad
esempio, nella Commedia, Dante si sdoppia nell'io-narrante, in quanto narratore, e nell'ionarrato in quanto personaggio.
5.4 Il punto di vista
Quanto si è detto sopra riguarda il problema della "voce narrante" (cioè di chi parla nel
racconto), mentre diverso è il problema del punto di vista (della persona che, all'interno del
racconto, si suppone che compia l'azione di vedere, riflettere, giudicare). L'espressione "punto
di vista" „è stata tecnicizzata in ambito critico da osservazioni di Henry James, sulla necessità
per il romanziere di dare l'illusione di un processo reale, inquadrando via via i fatti nella
coscienza dell'uno e dell'altro personaggio, ed evitando la neutralità del cosiddetto "narratore
onnisciente", proprio della narrazione classica e in particolare dell'epopea” (Segre 1985, p. 35).
Per descrivere la complessa problematica del punto di vista, Genette ha proposto una
classificazione fondata sul concetto di focalizzazione (l'adozione di un particolare punto di
vista), distinguendo: a) il racconto non focalizzato o a focalizzazione zero (quello che, nella
critica anglosassone, è definito come il procedimento del già ricordato "narratore onnisciente"),
nel quale il narratore sa o racconta più di quanto non sappia ciascuno dei personaggi; b) il
racconto a focalizzazione interna, nel quale il narratore dice solo quello che sa uno dei
personaggi e attraverso di lui vede anche gli altri personaggi; c) il racconto a focalizzazione
esterna, nel quale il narratore dice meno di quanto sappiano i personaggi e racconta
oggettivamente e dall'esterno i loro comportamenti. Non si tratta di scelte rigorose e costanti
da parte dell'autore, che può passare nel corso di un'opera dall'uno all'altro modello. Osserva
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infatti Genette: „la formula di focalizzazione [= il sistema di punti di vista] non coinvolge [...]
sempre un'opera intera, ma piuttosto un segmento narrativo determinato, che può essere
brevissimo” (Genette 1976, p. 239).
Il racconto non focalizzato (o del narratore onnisciente) è il più diffuso nel primo Ottocento: il
narratore, in tal caso, è personale, poiché interviene con giudizi e commenti propri sulla vicenda
raccontata. Leggiamo, ad esempio, nei Promessi sposi: Don Abbondio (il lettore se n'è già
avveduto) non era nato con un cuor di leone: si tratta evidentemente di un giudizio di Manzoni
(dal momento che Don Abbondio, nel romanzo, non ha coscienza della sua viltà); e il lettore
non può che condividere tale giudizio.
Nel secondo Ottocento, invece, prevale il narratore impersonale, che si astiene rigorosamente
dall'esprimere giudizi soggettivi sulla storia narrata. Prevale allora il racconto a focalizzazione
interna: un tipico esempio è l'apertura di Madame Bovary (1857) di G. Flaubert:
Eravamo in aula di studio, ed entrò il rettore, dietro gli venivano un nuovo ancora in panni
borghesi e un bidello che trascinava un banco. [...] Se ne restava nell'angolo, dietro la porta,
lo si vedeva appena, il nuovo: un ragazzo di campagna, avrà avuto un quindici anni, era
sicuramente più alto di tutti noi.
Un motivo di sorpresa, nel leggere questo attacco, è costituito dal misterioso pronome personale
"noi", sottinteso al verbo con cui si apre la narrazione (Eravamo...): si tratta di un misterioso
narratore-personaggio interno al racconto (è anche lui un collegiale), dal cui punto di vista
saranno narrate le beffe con cui gli alunni accolgono il ragazzo di campagna.
Nel racconto a focalizzazione esterna siamo all'estremo opposto rispetto al "narratore
onnisciente": ora il narratore „ne dice meno di quanto ne sappia il personaggio”, scrive Genette
(p. 236), che propone come esempio tipico un racconto di E. Hemingway, Colline come elefanti
bianchi, del quale riproduciamo l'esordio:
Le colline che attraversano la valle dell'Ebro erano estese e bianche. Da questo lato non c'era
ombra né alberi e la stazione sorgeva tra due linee di binari nel sole. [...] L'americano e la
ragazza che era con lui sedettero a un tavolino all'ombra, fuori dell'edificio. Faceva molto
caldo[...].
- Cosa prendiamo? - domandò la ragazza. Si era tolto il cappello e l'aveva messo sul tavolo.
- Fa molto caldo, - disse l'uomo.
- Prendiamo una birra.
- Dos cervezas, - ordinò l'uomo attraverso la tenda.
- Grandi? - chiese una donna dalla soglia.
- Sì. Due grandi.
La donna portò due bicchieri di birra e due sottocoppe di panno. Pose le sottocoppe e i
bicchieri di birra sul tavolino e guardò l'uomo e la ragazza. Questa stava guardando lontano,
attraverso le colline. Erano bianche nel sole e la campagna era arsa e bruciata.
Nel passo, le informazioni del narratore sono scarsissime e si limitano all'indicazione di un
posto (un bar di un paese nella valle dell'Ebro) del quale si precisa solo la posizione con un
rapido deittico („Da questo lato...”); la descrizione dell'ambiente è filtrata attraverso le
impressioni dei personaggi (Faceva molto caldo...Fa molto caldo, disse l'uomo... le colline
erano estese e bianche...Questa stava guardando lontano, attraverso le colline. Erano bianche
nel sole...). Prevale il dialogo (il celebre dialogo hemingwayano).
5.5 I personaggi
La narratologia ha concentrato il suo più vivo interesse sui personaggi e sui loro rapporti, che
costituiscono una serie di situazioni. Una delle situazioni più consuete è quella che instaura tra
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i personaggi rapporti di similarità o di opposizione, fino a configurare un vero e proprio sistema
dei personaggi.
Franco Fido ha rappresentato graficamente il sistema dei personaggi dei Promessi sposi nello
schema seguente (Fido 1974, p.346):

Leggiamo il grafico sulla base delle osservazioni di Fido. I personaggi sono classificati a
seconda delle funzioni che essi svolgono nel romanzo, come risulta dalle colonne verticali: i
quattro personaggi laici si suddividono in vittime (Renzo e Lucia) e in oppressori (don Rodrigo
e l'Innominato) e i quattro personaggi ecclesiastici, che costituiscono i mediatori, si
suddividono a loro volta in protettori delle vittime (fra Cristoforo e il cardinale) e in strumenti
degli oppressori (don Abbondio e la monaca di Monza). Le due azioni fondamentali del
romanzo (distribuite rispettivamente nella parte alta e nella parte bassa dello schema) sono il
conflitto tra Renzo e don Rodrigo (nella prima metà dell'opera) e il conflitto tra Lucia e
l'Innominato (nella seconda metà). Scrive Fido: „Nella prima parte, l'antagonismo fra le pretese
legittime di Renzo e quelle illegittime di don Rodrigo ha per oggetto il possesso di Lucia, amata
dal primo e desiderata dal secondo. L'opposizione avviene dunque sul piano della giustizia,
invocata da Renzo e calpestata da Rodrigo; Renzo ha ragione, ma don Rodrigo è socialmente
tanto superiore, che non solo il matrimonio non si farà, ma i due uomini non possono trovarsi
faccia a faccia, pena la rovina o la distruzione fisica di Renzo. [...]
Se il capriccio e l'impegno di don Rodrigo pesano sul destino di Renzo per tutta la prima parte
del libro senza che i due si vedano mai (e il loro incontro nella seconda parte coincide con la
fine del loro antagonismo), il confronto tra Lucia e l'Innominato è invece possibile solo perché
i due si incontrano. Qui oggetto del contrasto sembra essere la libertà di Lucia, che la ragazza
chiede supplichevole, e il signore le ha tolto e le nega. Ma questo, nel loro dialogo, si rivela in
fondo un pretesto: l'argomento vero della disputa fra l'Innominato e Lucia non è la libertà di
lei, ma la misericordia di Dio che è per tutti, e dunque anche per lui. [...] Così, mentre Renzo
può soltanto assistere alla morte fisica di don Rodrigo, Lucia deve assistere alla rinascita
spirituale dell'Innominato, e il movimento del romanzo, partito dagli oppressori come sopruso
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esercitato ai danni degli oppressi, si inverte come misericordia impetrata dagli oppressi a
vantaggio degli oppressori. [...] Altrettanto chiare risultano dal modello le funzioni simmetriche
e complementari dei quattro mediatori religiosi. A malgrado, o forse a causa della potenziale
drammaticità di un loro incontro, Cristoforo e don Abbondio, entrambi di sangue plebeo, non
si trovano mai insieme nella prima parte, così come il cardinale e Gertrude, entrambi di sangue
nobile, non si incontrano mai nella seconda. [...] Così, oltre ad assolvere una loro precisa
funzione di mediatori tra le vittime e i potenti, i quattro maggiori "chierici" del romanzo
illustrano vari aspetti di uno stesso tema, il tema solenne della vocazione religiosa e della
milizia cristiana. E si potrebbe ancora osservare come in Gertrude, unico personaggio
femminile del gruppo, celebri il suo maggior trionfo il Male, così come in Lucia, unica donna
fra i quattro protagonisti laici, si manifesta più luminosamente il Bene: talché in Gertrude e
Lucia sembrano riflettersi la duplice natura e il duplice destino della donna nella tradizione
biblico-cristiana, volta a volta Eva e Maria” (Fido 1974, pp. 347-350).
Le analisi dei sistemi di personaggi, come quella di Fido, oltre a farci comprendere meglio,
grazie all'evidenza grafica degli schemi, i legami di somiglianza e di opposizione intercorrenti
tra i principali personaggi di un romanzo, ci aiutano a non incorrere nell'errore, piuttosto
frequente, di considerare il personaggio come persona reale (come accade nella lettura
"ingenua") e di interpretarne la psicologia proiettando in lui la propria esperienza e
immedesimandosi in lui. In realtà, i personaggi di una storia non possono entrare direttamente
nel mondo della nostra esperienza, per il semplice fatto che fanno parte dell'organizzazione
linguistica di un testo e vanno pertanto giudicati solo in base alle loro azioni, ai loro discorsi e
alle loro funzioni all'interno del testo stesso.
Circa le tecniche di rappresentazione delle parole e dei pensieri dei personaggi, si distingue
preliminarmente tra le tecniche di citazione (quando si riferiscono esattamente le parole e i
pensieri dei personaggi) e le tecniche di resoconto (quando parole e pensieri dei personaggi
sono riferiti dal narratore con le proprie parole). Nel caso della citazione, occorre distinguere
ulteriormente tra forme legate (introdotte da verbi come "disse", "pensò" e simili, e delimitate,
di solito, da virgolette) e forme libere (non introdotte da alcun verbo di dire né delimitate da
virgolette né da altri accorgimenti grafici). La citazione di parole si articola nelle forme del
dialogo (scambio di parole tra persone diverse), del monologo (quando un personaggio parla
a un interlocutore che tace) e del soliloquio (quando un personaggio parla tra sé e sé). Per la
differenza tra monologo e soliloquio (termini che talora sono usati come sinonimi), si ricordi,
nei Promessi sposi, il monologo del Cardinale di fronte a un don Abbondio taciturno e
recalcitrante (cap. XXVI) e il soliloquio del celebre curato alle prese con la mula (cap. XXIII).
La citazione di pensieri si articola nel monologo interiore (in stile diretto libero, senza
virgolette né verbi che indichino l'atto di pensare) e nel flusso di coscienza, che si può definire
„l'ordinamento casuale di pensieri e impressioni” (Chatman 1978, p.202), tipico della libera
associazione. Monologo interiore e flusso di coscienza sono spesso usati come sinonimi, ma si
tratta di tecniche diverse: il monologo interiore consiste in una riflessione del personaggio, che
mantiene tuttavia una certa consapevolezza, mentre, d'altra parte, la sintassi conserva una
costruzione regolare; il flusso di coscienza, invece, lascia emergere l'inconscio del personaggio,
mentre la sintassi è irregolare, talora senza segni di punteggiatura e senza nessi logici. Si
confronti, ad esempio, il monologo interiore di Svevo, sempre sottoposto al controllo della
ragione, con il flusso di coscienza di Joyce, che ne offre un esempio sbalorditivo nell'Ulisse: il
monologo conclusivo di Molly Bloom, una registrazione di pensieri, non interrotta da alcun
segno di interpunzione, per ben 62 pagine.
Nel caso del resoconto, particolarmente importante è il procedimento del discorso indiretto
libero, cioè di un „resoconto di parole o di pensieri di un personaggio, non introdotti dai verbi

48

del dire o del pensare” (Grosser, p. 130): il caso più famoso è quello dei Malavoglia di Verga,
dove il discorso indiretto libero (o discorso rivissuto, in tedesco erlebte Rede) è applicato per
la prima volta all'intera narrazione, filtrata attraverso i pensieri e i discorsi dei personaggi. Si
veda questo esempio, tratto dall'episodio dell'idillio tra Alfio e Mena (secondo capitolo):
Le stelle ammiccavano più forte, quasi s'accendessero, e i Tre Re scintillavano sui fariglioni
con le braccia in croce, come sant'Andrea. Il mare russava in fondo alla stradicciuola, adagio
adagio, e a lunghi intervalli si udiva il rumore di qualche carro che passava nel buio,
sobbalzando sui sassi e andava pel mondo il quale è tanto grande che se uno potesse
camminare e camminare sempre, giorno e notte, non arriverebbe mai, e c'era pure della gente
che andava pel mondo a quell'ora, e non sapeva nulla di compar Alfio, né della Provvidenza
che era in mare, né della festa dei Morti; - così pensava Mena sul ballatoio aspettando il nonno.
Sul piano tecnico, il vero e proprio discorso indiretto libero comincia con le parole e andava
pel mondo il quale è tanto grande...; ma in realtà il cuore di Mena batte anche prima,
identificandosi nella natura, dalle stelle che ammiccano più forte, come per un lugubre presagio,
ai fariglioni, che sembrano formare una croce di Sant'Andrea, suggerendo l'immagine di un
sacrificio umano, e al mare che "russa" prima del suo tempestoso risveglio (tutti presagi della
morte imminente di Bastianazzo, padre della fanciulla), e sussultando nell'ascoltare nella notte
il rumore dei carri, come quello dell'amato Alfio. Non a caso il brano ha riscosso l'unanime
ammirazione della critica stilistica.
Per riconoscere il discorso indiretto libero, è importante il concetto di idioletto (cioè della
lingua e dello stile individuali di un personaggio): lo illustriamo con un altro esempio verghiano
(dal capitolo terzo dei Malavoglia):
Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i
gatti del paese, e a scuotere le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioni che
pareva ci fossero riuniti tutti i buoi della festa di S. Alfio, e il giorno era apparso nero peggio
dell'anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre traditore
che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettata fra i fichidindia.
Le barche del villaggio erano tirate sulla spiaggia, e bene ammarrate alle grosse pietre sotto
il lavatoio; perciò i monelli si divertivano a vociare e fischiare quando si vedeva passare in
lontananza qualche vela sbrindellata, in mezzo al vento e alla nebbia, che pareva ci avesse il
diavolo in poppa; le donne invece si facevano la croce, quasi vedessero cogli occhi la povera
gente che vi era dentro.
L'idioletto dei popolani di Aci Trezza consiste, in questo passo, nelle metafore e similitudini
tipiche di una credenza superstiziosa, ingenua e primitiva, secondo la quale sarebbero i diavoli
a scatenare la tempesta (fare il diavolo...peggio dell'anima di Giuda...pareva ci avesse il
diavolo in groppa) e di un'esperienza di vita paesana (tutti i gatti del paese...i buoi della fiera
di S. Alfio...come una schioppettata fra i fichidindia).
5.6 Lo spazio
Il cronotopo. Di fondamentale rilievo è, nella narratologia, l'analisi degli aspetti relativi allo
spazio e al tempo. Importante è in proposito la nozione di cronotopo, cioè della fusione di
tempo e spazio, introdotta dal critico letterario russo Michail Bachtin: termine usato nelle
scienze matematiche e adoperato da Einstein nell'elaborazione della teoria della relatività, il
cronotopo è, secondo Bachtin, „l'interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali
dei quali la letteratura si è impadronita artisticamente” (Bachtin 1979, p. 231).
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Lo spazio nel tempo. La rappresentazione dello spazio lungo i tempi può dar luogo, in
letteratura, a veri e propri topoi, cioè a descrizioni di luoghi assunti come modelli di situazioni
tipiche: ad esempio, nel topos della foresta, si passa dalla „selva selvaggia” di Dante al bosco
del Furioso ariostesco e al giardino incantato nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso.
Nell'età romantica, la descrizione dello spazio è finalizzata a una riscoperta della natura, come
in questa esemplare "mattina di primavera", dal Werther di Goethe (lettera del 10 maggio):
Quando l'amorosa vallata rigurgita attorno a me di tutti i fumi della terra e il sole alto si posa
sopra la volta delle tenebre impenetrabili del mio bosco e solo qualche raggio s'intrufola
all'interno di questo santuario, io me ne sto nell'erba alta accanto al ruscello gorgogliante e,
più vicino alla terra, mi rendo conto con stupore delle svariate erbette mai notate prima;
quando il brulichio del minuscolo mondo fra gli steli, le innumerevoli, indistinguibili forme dei
vermi e dei moscerini fanno breccia nel mio cuore e sento in tutta la sua presenza qui
l'Onnipotente che ci creò a sua immagine, qui nel respiro dell'amore immenso che ci sostiene
e ci culla in una voluttà infinita...
Si respira in questa lettera il senso di liberazione di chi, abbandonato il tumulto della vita
cittadina, si ritrova di colpo immerso nella serenità della natura in una soave mattina di
primavera, che stordisce piacevolmente l'animo con la varietà e la ricchezza dei suoi colori.
Spirito contemplativo e solitario, Werther sente la divinità viva e operante nella natura e
conosce momenti di estasi cosmica, sognando di annullarsi nell'infinità dell'universo.
Ben diversa è la rappresentazione dell'ambiente nell'età del Naturalismo, quando l'attenzione
dello scrittore si concentra sulla realtà sociale dei sobborghi operai e delle periferie urbane.
Esemplare è in proposito la descrizione di una miniera in Germinal di Zola:
Stefano a ogni passo incespicava, inciampava nelle rotaie. Da un po', ora, tendeva inquieto
l'orecchio a un sordo rumore che si faceva via via più minaccioso e che pareva venire dalle
viscere della terra: un lontano rombo di tempesta. Il fragore d'una frana? stava per precipitare
su di loro, per schiacciarli, l'enorme massa di terra che li divideva dalla luce del giorno? [...]
Ma la cosa cui era meno preparato erano i bruschi cambiamenti di temperatura. In fondo al
pozzo, l'aria era viva; e nella galleria di carriaggio, per la quale s'incanalava tutta l'aria della
miniera, soffiava un vento gelato che, nelle strozzature, pigliava la violenza d'una bufera. Via
via poi che ci si addentrava negli altri camminamenti, dove arrivava solo, e razionata, l'aria
immessa, il vento cadeva e cresceva il caldo: un caldo soffocante, greve come piombo.
In questo passo, il quadro della vita in miniera è terrificante: ci si chiede come degli esseri
umani possano muoversi in uno spazio così angusto, privo di aria e di luce (evidente è il
riferimento all'Inferno di Dante).
Ed ecco infine, uno spazio di accecante solarità nel passo seguente, tratto da un grande romanzo
del Novecento, Lo straniero di A. Camus:
La luce ha balenato sull'acciaio e fu come una lunga lama scintillante che mi colpisse alla
fronte. In quello stesso momento, il sudore dalle mie sopracciglia è colato di colpo giù sulle
palpebre e le ha ricoperte di un velo tepido e denso. Non sentivo più altro che il risuonar del
sole sulla mia fronte e, indistintamente, la sciabola sfolgorante sprizzata dal coltello che mi
era sempre di fronte. Quella spada ardente mi corrodeva le ciglia e frugava nei miei occhi
doloranti. È allora che tutto ha vacillato. Dal mare è rimontato un soffio denso e bruciante. Mi
è parso che il cielo si aprisse in tutta la sua larghezza per lasciar piovere fuoco. Tutta la mia
persona si è tesa e ho contratto la mano sulla rivoltella. Il grilletto ha ceduto, ho toccato il
ventre liscio dell'impugnatura ed è là, in quel rumore secco e insieme assordante, che tutto è
cominciato. Mi sono scrollato via il sudore e il sole. Ho capito che avevo distrutto l'equilibrio
del giorno, lo straordinario silenzio di una spiaggia dove ero stato felice. Allora ho sparato
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quattro volte su di un corpo inerte senza lasciare traccia. E furono come quattro colpi secchi
sulla porta della avventura.
Il protagonista del romanzo, Mersault, uccide un arabo quasi senza rendersi conto di quel che
succede: il sole lo ha accecato e il caldo gli ha fatto perdere il controllo. Nell'immagine del
cielo che si apre per lasciar piovere fuoco, la catastrofe personale acquista un carattere cosmico.
Basta un attimo per spezzare l'equilibrio faticosamente costruito dal protagonista e fondato
sull'indifferenza di fronte all'assurdità della vita.
5.7 Il tempo
Tempi della realtà e tempi della finzione. Centrale, nell'analisi delle opere narrative, è la
dimensione del tempo, senza la quale non sarebbe neppure concepibile una narrazione. Occorre
distinguere tra i tempi della realtà (esterni al testo) e i tempi della finzione (interni al testo).
Per quanto concerne i tempi della realtà, i problemi riguardano, in riferimento all'autore, il
tempo dell'ideazione e della composizione e, in riferimento al lettore, il tempo della fruizione.
L'ideazione e la composizione di un'opera richiedono tempi variabili da scrittore a scrittore.
Manzoni, ad esempio, incomincia la stesura del suo romanzo il 24 aprile 1821, porta a termine
la prima redazione (Fermo e Lucia) il 17 settembre 1823, nel 1824 mette mano a una seconda
stesura, pubblicando finalmente nel 1827 la prima edizione ("ventisettana") dei Promessi sposi,
e, con la famosa "risciacquatura in Arno", dà inizio alla terza redazione, e pubblica l'edizione
definitiva del suo capolavoro ("quarantana") tra il 1840 e il 1842. Svevo (altro esempio) inizia
a scrivere la Coscienza di Zeno nel 1919, in preda (come si legge nel Profilo autobiografico) a
una „forte travolgente ispirazione”, e lo compone (come scrive a Montale nel 1926) „nei ritagli
di tempo”, impiegando tre anni e procedendo in modo singolare („Cercavo di convincermi
d'essere io stesso Zeno. Camminavo come lui, come lui fumavo, e cacciavo nel mio passato
tutte le sue avventure...”). Non meno variabile è il tempo di fruizione di un'opera da parte del
lettore. Secondo Cesare Segre, „il lettore di un libro legge di volta in volta una sola frase; tutte
le precedenti vengono a costituire una sintesi memoriale (di contenuti, di elementi stilistici, di
suggestioni), mentre quelle ancora da leggere formano un'area di possibilità sia linguistiche sia
narrative” (Segre 1974, p. 16).
Per quanto concerne i tempi della finzione, si deve distinguere tra il tempo della scrittura
(relativo al narratore), il tempo dell'avventura (relativo ai personaggi) e il tempo della lettura
(relativo al narratario). Il tempo della scrittura indica il momento in cui si colloca l'atto della
narrazione: un momento indeterminato (come nell'apertura dei Malavoglia di Verga: „Un
tempo i Malavoglia erano stati numerosi come i sassi della strada vecchia di Trezza”) o un
tempo precisato con una data (come nell'attacco delle Confessioni di un italiano di Nievo, dove
il narratore riferisce la sua età e l'anno in cui si accinge a scrivere il racconto della sua vita:
„Sono vecchio oramai più che ottuagenario nell'anno che corre dell'era cristiana 1858”. Il tempo
dell'avventura è il tempo delle vicende vissute dal protagonista o da altri personaggi: esso si
definisce in rapporto al tempo della scrittura: può essere riferito al passato (rapporto di
anteriorità), al presente (rapporto di contemporaneità) o al futuro (rapporto di posteriorità).
Importanti sono in proposito le nozioni di analessi (o flash-back) e di prolessi. Genette
definisce analessi „qualsiasi evocazione, a fatti compiuti, d'un evento anteriore al punto della
storia in cui ci si trova” e prolessi „qualsiasi manovra narrativa che consista nel raccontare o
evocare in anticipo un evento ulteriore” (Genette 1976, pp. 87-88). Più semplicemente:
l'analessi consiste nel raccontare dopo fatti che sono accaduti prima, e la prolessi, viceversa,
consiste nel raccontare prima fatti che sono accaduti dopo. Molto interessante, sotto il profilo
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del tempo narrativo, è il caso della Coscienza di Zeno, la cui grande novità (colta subito da un
lettore d'eccezione come Joyce) è la rappresentazione di un singolare „tempo misto”, in cui
convivono il presente e il passato (con una netta presa di distanza da Proust: per Svevo non è
possibile salvare nella memoria il tempo perduto, essendo il passato del tutto assorbito nel
presente). Nel „tempo misto” sveviano interferiscono tra di loro due momenti: il tempo della
scrittura (cioè il tempo dello Zeno vecchio che racconta, coincidente con i due bienni 1913-14
e 1915-16) e il tempo dell'avventura (cioè delle vicende vissute da Zeno personaggio), molto
più lungo (dal 1857 al 1916). Di minore rilievo è il tempo della lettura, riferito al narratario (il
tempo, ad esempio, che sarà impiegato dai proverbiali „venticinque lettori” per leggere i
Promessi sposi di Manzoni). Un raffinato esercizio di acrobazia narrativa è Se una notte
d'inverno un viaggiatore (1979) di Italo Calvino, un „romanzo semiologico” in cui sono
incastonati dieci romanzi diversi (dei quali si riporta solo l'inizio), intersecati con il romanzocornice di cui è protagonista Ludmilla, la lettrice per eccellenza.
„Fabula” e „intreccio”. Un problema molto dibattuto in sede narratologica riguarda l'ordine
della narrazione. Si distingue in proposito (secondo una terminologia che risale ai formalisti
russi degli anni Venti) tra fabula e intreccio. Boris Tomasevskij, uno dei maggiori esponenti
del formalismo russo, definisce la fabula come „insieme dei motivi nei loro rapporti logici
causali-temporali” e l'intreccio come „insieme degli stessi motivi nella successione e in quei
rapporti in cui essi sono nell'opera” (Tomasevskij 1968, p. 315).
Così Hermann Grosser spiega la differenza tra fabula e intreccio: „Un uomo è stato condannato
per un omicidio (condanna), ma è innocente; assume perciò un investigatore privato
(assunzione investigatore privato) al quale racconta la sua disavventura, dal ritrovamento del
cadavere (rinvenimento del cadavere) all'inchiesta compiuta dalla polizia (inchiesta) che lo
colloca fra i sospetti (sospetto) per poi arrestarlo (arresto), accusarlo formalmente del delitto
(accusa), processarlo (processo) e condannarlo. L'investigatore privato si mette al lavoro,
raccoglie informazioni, segue piste, elabora ipotesi (indagine privata), scopre il vero movente
del delitto (movente) e individua il vero colpevole (scoperta del vero colpevole), ricostruisce
infine la vera dinamica del delitto (dinamica del delitto). Informa quindi la polizia delle sue
ricerche; la polizia riapre l'inchiesta (riapertura dell'inchiesta), arresta il vero colpevole
(arresto del vero colpevole) e scagiona il personaggio ingiustamente condannato
(scagionamento). Potrebbe essere il riassunto di un romanzo poliziesco. E in effetti numerosi
"gialli" seguono uno schema analogo, variando le caratteristiche dei personaggi e delle
situazioni. Se noi, dopo aver individuato i principali elementi tematici della vicenda in modo
sintetico (mediante gli indici tra parentesi), li disponiamo nell'ordine nel quale essi ci vengono
presentati nel racconto, otteniamo uno schema dell'intreccio. Ma non è difficile accorgersi che
questo intreccio non rispecchia la successione logico-cronologica degli avvenimenti: è chiaro,
ad esempio, che a monte di tutta la vicenda stanno il movente e il delitto, senza i quali non
sarebbe mai potuta accadere la disavventura del personaggio ingiustamente condannato. Se noi
cerchiamo di ricostruire -dopo la lettura del romanzo o del suo riassunto- la successione logicocronologica degli eventi otteniamo quella che, dai formalisti russi in poi, è d'uso chiamare la
fabula, che è pure possibile sintetizzare in uno schema.
INTRECCIO
a) condanna
b) assunzione dell'investigatore
c) rinvenimento del cadavere
d) inchiesta

FABULA
1) movente
2) dinamica del delitto privato
3) rinvenimento del cadavere
4) inchiesta
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e) sospetto
f) arresto
g) accusa
h) processo
i) indagine privata
l) movente
m) scoperta del vero colpevole
n) dinamica del delitto
o) riapertura dell'inchiesta
p) arresto del vero colpevole
q) scagionamento
(Grosser 1985, pp. 214-215).

5) sospetto
6) arresto
7) accusa
8) processo
9) condanna
10) assunzione dell'investigatore privato
11) indagine privata
12) scoperta del vero colpevole
13) riapertura dell'inchiesta
14) arresto del vero colpevole
15) scagionamento

Riguardano l'intreccio (non nel senso tecnico appena descritto, ma nel senso più generale di
trama) il segmento (una porzione del "discorso") e la sequenza (una porzione della "storia").
Relativi all'intreccio sono inoltre gli enigmi (gli elementi testuali che inducono il lettore a
interrogarsi sul significato e sugli sviluppi della storia) che vengono sciolti, positivamente o
negativamente, alla fine del racconto (scioglimento). Tipici della narrativa d'intreccio sono la
suspense (lo stato di sospensione emotiva del lettore in relazione alla sorte di uno o più
personaggi nei quali si è immedesimato) e la sorpresa (la presenza di casi imprevisti della
vicenda, in contrasto con gli indizi, disseminati nel racconto dal narratore, per sviare il lettore).
Temi e motivi. Tomasevskij ha proposto un'altra distinzione tra temi (le parti scomponibili di
un testo) e motivi (le parti non scomponibili, cioè le unità elementari della narrazione) e ha
ulteriormente distinto tra motivi legati, cioè „i motivi che non si possono omettere” e che hanno
rilevanza solo per la fabula, e i motivi liberi, cioè „i motivi che si possono omettere senza
danno per l'integrità della connessione causale-temporale degli avvenimenti” (Tomasevskij
1968, p. 315).
Altre analisi. A differenza di Tomasevskij, non i motivi, ma le funzioni sono state privilegiate
da V. Propp, lo studioso russo autore di Morfologia della fiaba (1928). Secondo Propp, la
funzione è „l'operato di un personaggio determinato dal punto di vista del suo significato per
lo svolgimento della vicenda” (Propp 1966, p. 27). Propp ha coerentemente applicato il suo
metodo nell'analisi di un centinaio di novelle di A.N. Afanas'ev, nelle quali ha individuato
trentuno momenti fondamentali. Diversa dall'analisi di tipo morfolgico di Propp (cui si sono
ipirati vari studiosi francesi, come R. Barthes, T. Todorov e C. Bremond) è l'analisi di tipo
semantico di A. Greimas e della sua scuola, tendente a capire quali significati vengano attribuiti
a ciascuno dei soggetti della narrazione, considerati come attanti, cioè come motori dell'azione
narrativa. Analisi di questo genere mirano ambiziosamente ad elaborare un modello universale
della narrativa, applicabile a ogni testo concreto. Ma un modello generale di narrativa è
impossibile poiché la logica di un racconto è la logica di una determinata cultura, specchio di
una società in una fase precisa della sua evoluzione, e non si può quindi prescindere dal contesto
storico-culturale in cui un'opera narrativa viene a collocarsi.
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6. POETICA, ESTETICA, TEORIA E STORIA DELLA LETTERATURA
6.1 La poetica
La forma più antica di riflessione sull'arte è la poetica, che deriva il suo nome dal titolo
dell'opera (solo parzialmente pervenutaci) di Aristotele Perí poietikés (sottinteso technes),
usualmente tradotto Dell'arte poetica; ma, tenendo conto del termine techne e del significato
di poiesis (da poiein, "fare") occorrerebbe tradurre Della tecnica poietica, includendo nel "fare"
(come pensava Aristotele) non solo la poesia, ma anche l'arte figurativa e la musica. In
Aristotele e nei successivi trattatisti (l'anonimo autore del trattato Del sublime, Orazio come
autore dell'Ars poetica, ecc.) molto stretto è il legame tra poetica e retorica; Orazio, in
particolare, pone la funzione della poesia nel contemperare le due esigenze del prodesse
(giovare) e del delectare (dilettare) nella mescolanza dell'"utile" e del "piacevole". Solo nel
Cinquecento, con la riscoperta della Poetica aristotelica, si verifica un imponente sviluppo della
riflessione sui problemi della letteratura (soprattutto in rapporto alle "regole" dei generi
letterari, alle unità di tempo, luogo e azione, ecc.), che prosegue nel Seicento con opere di
grande rilievo, come il Cannocchiale aristotelico (1654) di E. Tesauro e l'Art poétique (1674)
di N. Boileau. Al nesso poetica-retorica subentra, a partire dal Settecento, il nuovo nesso
poetica-estetica: l'estetica è appunto la nuova disciplina sorta appunto in quel secolo, la quale
finisce in breve tempo con il sostituire la poetica, anche in seguito alla polemica romantica
contro le "regole" e in difesa della libertà dell'artista. Tale polemica ha il suo ultimo esponente,
nel primo Novecento, in B. Croce, che nega la validità della poetica (intesa come il complesso
delle intenzioni e dei propositi del poeta) e la sua utilità al fine di una migliore comprensione
della poesia.
La rivalutazione della poetica ha inizio, in Italia, con la presa di posizione di Luigi Russo, che,
pur rimanendo all'interno del pensiero idealistico crociano, rivendica la necessità della poetica
come mezzo idoneo a superare la rigidità del metodo monografico di Croce (che ammetteva
solo lo studio degli autori isolatamente considerati). Si deve a un discepolo di Russo, Walter
Binni, il più netto riconoscimento teorico dell'importanza della poetica: in un saggio del 1936,
La poetica del decadentismo italiano, Binni definisce la poetica come „la consapevolezza
critica che il poeta ha della propria natura artistica, il suo ideale estetico, il suo programma, i
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modi secondo i quali si propone di costruire.[...] Nel cogliere il divario fra la poetica e la poesia,
fra il programma e la realizzazione effettiva, sta il compito essenziale del critico”. Un altro
contributo decisivo per la valutazione positiva della poetica viene dato dal pensiero
fenomenologico, facente capo in Italia ad Antonio Banfi, strenuo avversario dell'idealismo
crociano. Uno scolaro di Banfi, Luciano Anceschi, pone al centro del suo primo saggio
(Autonomia ed eteronomia dell'arte, 1936) la poetica, esplorandone il percorso nei vari periodi
storici che vanno dal barocco all'età contemporanea. La definizione della poetica, che
costituisce il punto di approdo degli studi di Anceschi, è la seguente: „La poetica rappresenta
la riflessione che gli artisti e i poeti esercitano sul loro fare indicandone i sistemi tecnici, le
norme operative, le moralità, gli ideali”. Altri importanti contributi sono quelli di Galvano della
Volpe, che recupera, da una posizione materialistico-storica, il pensiero aristotelico in funzione
anti-idealistica (fondamentale un suo studio sulla Poetica del Cinquecento), e di Luigi
Pareyson, che, in Estetica. Teoria della formatività (1960), fissa, nel discorso sulla poetica,
questi caratteri essenziali: a) „che non si può né far arte né leggere arte senza un'idea dell'arte
e del posto ch'essa occupa nella vita spirituale, e cioè senza una poetica”; b) che bisogna fare
„una distinzione fra l'estetica, che ha un carattere puramente speculativo, diretta com'è a
definire un 'concetto' dell'arte, e le poetiche, che hanno un carattere storico e operativo”.
All'estero, la ripresa della poetica nel Novecento è legata alla ricerca dei formalisti russi, degli
strutturalisti, dei semiologi. Roman Jakobson sostiene (nei Saggi di linguistica generale, 1963)
che „la poetica tratta di problemi di struttura verbale, esattamente come l'analisi della pittura si
occupa della struttura pittorica; quindi, dato che la linguistica è la scienza che investe
globalmente le strutture linguistiche, la poetica può essere considerata come parte integrante
della linguistica”. A sua volta, Tzvetan Todorov definisce la poetica come una „teoria
concernente le proprietà di certi tipi di discorsi letterari „ e quindi come scienza della letteratura.
6.2 Le categorie estetico-letterarie
Cenni di estetica. L'estetica (dal greco aísthesis, "sensazione") ha per oggetto il problema
dell'arte dal punto di vista filosofico, nel quadro generale del sistema della conoscenza. Il
termine "estetica" fu introdotto dal filosofo tedesco Alexander Gottlieb Baumgarten, che
intitolò Aesthetica (1750) un suo trattato in lingua latina. L'idealismo filosofico tedesco attribuì,
nell'Ottocento, un ruolo centrale all'estetica come teoria delle forme artistiche: soprattutto
Schelling, che definì l'arte „quanto vi ha di più alto in vista dell'Assoluto”. Sviluppatasi come
disciplina autonoma, l'estetica ha avuto in Italia il suo massimo cultore in Benedetto Croce. Di
recente, le implicazioni critiche della filosofia ermeneutica sono state sviluppate da alcuni
critici tedeschi (H.R. Jauss, W. Iser e altri), riuniti nella "scuola di Costanza". Jauss, in
particolare, propone un'estetica della ricezione, intendendo l'arte come processo di
comunicazione tra autore e pubblico, passato e presente.
Ci limitiamo a questi pochi cenni, perché l'analisi dell'estetica appartiene a una sede filosofica
che non è la nostra (rimandiamo a: S. Givone, Storia dell'estetica, Laterza, Roma-Bari 1988).
Ci interessa invece il discorso su quelle categorie estetiche che incidono direttamente sulla
produzione letteraria. Seguiamo in merito, nelle grandi linee, uno studio di Emilio Mattioli
(Mattioli 1976).
Punto obbligato di partenza, per un discorso sulle categorie estetico-letterarie, è l'Estetica di
B. Croce, dove sono definiti "pseudoestetici" tutta una serie di concetti: „tragico, comico,
sublime, patetico, commovente, triste, ridicolo, malinconico, tragicomico, umoristico,
maestoso, dignitoso, serio, grave, imponente, nobile, decoroso, grazioso, attraente, stuzzicante,
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civettuolo, idillico, elegiaco, allegro, violento, ingenuo, crudele, turpe, orrido, disgustoso,
spaventoso, nauseante; e chi più ne ha, più ne metta”. Per il filosofo idealista, solo due sono i
concetti estetici validi: il bello e il brutto, „il sentimento del valore e del disvalore estetico”.
Eppure, molti dei concetti condannati da Croce come pseudoestetici continuano a essere
presenti nell'ambito dello studio della letteratura e occorre quindi occuparsene. Secondo
Mattioli, per evitare il rischio di definizioni arbitrarie, risulta „più corretto dare alcune
indicazioni metodologiche e storiografiche relative a quelle categorie che più di frequente son
usate nell'ambito della teoria letteraria” (Mattioli 1976, p. 54).
Bello-brutto. Mattioli illustra alcune coppie antitetiche fondamentali, a cominciare da quella
canonica (accettata anche da Croce) di bello-brutto. Al centro, in passato, della riflessione
estetica, la nozione di bello non gode più della sua posizione privilegiata, a causa della
difficoltà di fornire di essa una definizione univoca. Si può dire, in generale, che si è oscillato
tra due possibilità: o l'identificazione di arte e bellezza o la distinzione rigorosa dei due concetti.
Nella Critica del giudizio, scrive Kant: „Il bello risulta dal libero gioco della fantasia e
dell'intelletto che reciprocamente si sollecitano e si armonizzano e mantiene perciò l'animo in
una tranquilla contemplazione”. L'ideale kantiano di una bellezza come armonia è presente già
in Winckelmann, che identifica l'ideale della bellezza nella scultura greca. Si deve a Poe,
nell'Ottocento, un vero e proprio culto per l'idea di "Bellezza", che a suo parere può essere colta
in poesia solo per „brevi, indistinti barlumi”. La fama di Poe in Europa è diffusa da Baudelaire,
che a sua volta mette il bello in rapporto con elementi strani e abnormi („Il bello- egli affermaè sempre bizzarro”). Per Nietzsche, la bellezza è un espediente della forza primordiale (la
"volontà di potenza") per consentire all'uomo di continuare a vivere.
Fin dal Settecento, che consacra l'ideale winckelmanniano della bellezza come pura armonia di
forme, viene valorizzato anche il brutto: Edmund Burke ritiene che „la bruttezza abbia un certo
rapporto con l'idea di sublimità”. Sarà Hegel, tra i filosofi, a teorizzare il brutto „come momento
necessario” per l'arte romantica; e sarà Baudelaire, tra i poeti, a glorificare il brutto come
indispensabile stimolo di voluttà. Infine, nel Novecento, il brutto sarà definitivamente riscattato
dalla valutazione negativa delle poetiche classicistiche, che lo confinavano nei generi comici,
e si assisterà, come scrive efficacemente Giacomo Debenedetti, a una vera e propria „invasione
dei brutti”.
Sublime-grazioso. Un'altra coppia di categorie è quella di sublime-grazioso. La nozione di
sublime nasce con il già citato trattato Del Sublime, composto nel I o nel II sec. a.C.: secondo
il suo anonimo autore, tra le fonti più capaci di produrre lo stile sublime, le più importanti sono
„la capacità di concepire nobili pensieri” e „la passione veemente ed entusiastica”; altre fonti
derivano dalla capacità di usare adeguatamente le categorie retoriche. Si deve a Edmund Burke
l'aver fissato, sulle orme del trattato antico, i caratteri del sublime nell'opera Ricerca sull'origine
delle idee del sublime e del bello (1756): sublime è, per Burke, „tutto ciò che può destare idea
di dolore e di pericolo”; il sublime è „la più forte emozione che l'animo sia capace di sentire”;
„qualunque cosa sia in grado di causare terrore è un elemento capace di sublime”. In Kant, il
sublime risulta dal libero gioco della fantasia e della ragione; più ancora che il bello, il sublime,
secondo Kant, eleva lo spirito alla sfera della ragione, sia esso il sublime matematico, connesso
alla valutazione di una grandezza infinita (ad esempio, l'illimitata profondità del cielo) o il
sublime dinamico, connesso alla valutazione di una forza infinita (ad esempio, la furia del
mare). Il rapporto tra sublime e razionale, fissato da Kant, viene meno nella poetica romantica,
che lascia libero corso all'irrazionale. Ma, in piena età romantica, è Leopardi a comprendere la
potenzialità artistica dell'idea di sublime (si pensi al suo celeberrimo idillio L'infinito). Nell'età
contemporanea il sublime si mescola spesso con la nozione di tragico; ma, come osserva G.

56

Ferroni, „il tragico può spesso essere sublime, ma non sempre il sublime comporta un esito
tragico”.
La nozione di grazia (in greco, kharis) è congiunta presso gli antichi greci ai concetti di bello,
bene, amore. Anche per Burke, nel Settecento, la grazia „è un'idea non molto diversa dalla
bellezza ed è costituita dagli stessi elementi”, come sa chi „attentamente consideri la Venere
dei Medici, l'Antinoo o qualunque statua alla quale sia comunemente riconosciuta la grazia”.
Quel che di sensuale e di frivolo c'è nella teoria di Burke sparisce nella concezione di
Winckelmann, secondo il quale la grazia „è il piacevole secondo ragione”: essa „agisce nella
semplicità e nella quiete dell'anima ed è offuscata dal troppo fuoco e dalle violente passioni”.
Numerose e profonde sono le riflessioni sulla grazia, annotate da Leopardi nello Zibaldone,
come la seguente: „La semplice bellezza rispetto alla grazia, ecc. è nella categoria del bello,
quello ch'è la ragione rispetto alla natura nel sistema delle cose umane. Questa considerazione
può applicarsi a spiegare l'arcana natura e gli effetti della grazia”. De Sanctis attribuisce ad
Ariosto il dono della grazia („Non sai se è di te che si burli o della sua creatura, e ad ogni modo
ci mette una grazia, che gli daresti un bacio!”). Un ampio lavoro sulla grazia è, nel Novecento,
L'estetica della grazia (1933) del francese R. Bayer: vi si sostiene, tra l'altro, che sublime e
grazia appartengono alla medesima ricerca di equilibrio e pertanto il sublime di Michelangelo
è alla base della grazia della pittura di Rubens e di Watteau.
Comico-tragico. L'opposizione comico-tragico, che risale alle origini del teatro greco, dà
luogo a numerose nozioni ad essa collegate e rende difficile, pertanto, una definizione univoca.
La definizione più antica del comico (dal greco komikós, riferito alla commedia antica) si deve
a Platone, che, nel Filebo, considera ridicolo chi è troppo presuntuoso, ma incapace di reagire
se irriso. Se Platone condanna il comico, Aristotele lo rivaluta, considerandolo degno dell'uomo
libero. Un discepolo di Aristotele, Teofrasto, traccia nei Caratteri morali trenta profili
psicologici, tra i quali assume rilievo quello del comico di carattere, che ha evidenti affinità
con la commedia ateniese antica e nuova. Nell'età moderna si sposta l'accento dall'aspetto
morale all'aspetto psicologico, facendo risalire il comico al senso di superiorità nei confronti
dei più ingenui e dei più sprovveduti di qualità intellettuali: è Hobbes, nel Seicento, a
individuare la causa del riso nel compiacimento di noi stessi che proviamo di fronte
all'inferiorità altrui. Alla fine del Settecento, lo scrittore tedesco Johann Paul Richter (che, in
omaggio a Rousseau, volle chiamarsi alla francese Jean Paul) individua l'origine del comico
nell'„infinito contrasto tra la ragione e la finità”: il sublime è per lui l'infinitamente grande, il
comico è l'infinitamente piccolo. Nell'Ottocento Baudelaire riprende la teoria hobbesiana
dell'orgoglio come fonte del comico, che assume l'aspetto particolare del riso satanico: possente
e fosca, nei Fiori del male, è la presenza di Satana, sovrano di un mondo degradato, in cui gli
uomini si muovono come marionette. Un classico sul tema del comico è, nel Novecento, il
saggio Le rire (Il riso, 1900) di Bergson, che assegna al comico la funzione di scoprire le più
oscure profondità dell'animo umano: definito il comico l'espressione di „una imperfezione
individuale o collettiva che richiede la correzione immediata”, Bergson vede nel riso, appunto,
la necessaria forma di correzione. Anche Freud, nel saggio Il motto di spirito e il suo rapporto
con l'inconscio (1905), si occupa del comico, che definisce come la scoperta di un elemento
infantile in noi stessi o negli altri.
Al comico si ricollega l'ironia (dal greco eironeía, che deriva da eiron, "colui che interroga").
Nella commedia greca, l'"eiron" era il personaggio modesto ma intelligente, che riduceva al
silenzio lo sciocco borioso. Un perfetto "eiron" (come appare dai dialoghi platonici) fu Socrate,
dal quale deriva l'espressione ironia socratica, che consiste nell'interrogare gli altri fingendo di
non sapere per dimostrare l'ignoranza altrui. Nell'età romantica, l'ironia assume una importanza
fondamentale. Per F. Schlegel l'ironia è „lo stato d'animo con il quale si domina tutto con lo
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sguardo e ci si eleva infinitamente al di sopra di ogni cosa contingente”; per il grande critico,
il romanticismo non si esaurisce in una semplice effusione del sentimento, ma richiede
l'intervento attivo della riflessione, sotto la forma dell'ironia. Nietzsche, infine, pone l'ironia „al
servizio della ricerca di una nuova finitezza riabilitata”; e decisiva sarà l'influenza del pensiero
nietzscheano sui grandi scrittori ironici del Novecento; Thomas Mann, Musil, Kraus.
Collegato al comico è anche l'umorismo. L'"umore" è un termine che ha in origine (presso
Ippolito e Galeno) un significato biologico, mentre, nel Rinascimento indica un particolare
temperamento. Della fortuna del termine è testimonianza, nel Seicento, la fondazione a Roma
dell'Accademia degli Umoristi. Ma è la cultura inglese che caratterizza lo humour,
distinguendolo dal wit (arguzia) e attribuendogli una nota tipica di simpatia. La sensibilità
romantica attribuisce grande rilievo all'umorismo: il già citato Richter fu dotato di un
eccezionale talento umoristico (su cui influì il sense of humour dei grandi scrittori inglesi, da
J. Swift a L. Sterne). Nel Novecento, un classico sull'argomento è il saggio L'umorismo (1908)
di Luigi Pirandello, che sostenne (in contrasto con B. Croce) come, nell'umorismo, la
riflessione abbia un ruolo determinante, e individuò la differenza tra comicità e umorismo
nell'„avvertimento del contrario” della prima (cioè nella percezione immediata di un'anomalia
che suscita il riso) e nel „sentimento del contrario” del secondo (cioè in un atteggiamento più
complesso, misto di riso e di pianto, di comico e di tragico, provocato dall'intervento della
riflessione. Molto precisa, infine, è la definizione data dell'umorismo da Mario Praz:
„L'umorismo decisamente fa larga parte al sentimento e non v'è definizione di esso che non
sottolinei come sua peculiarità il sorridere in mezzo alle lacrime, il risolvere in riso la
compassione di se medesimo”.
Al comico, infine, si riconnette la coppia satira-parodia. La satira è un genere letterario, che
si propone di correggere, mettendoli in ridicolo, i vizi e i difetti degli uomini: si tratta di un
genere che ha avuto particolare fortuna nella letteratura latina (satura quidem tota nostra est,
scrive Quintiliano) e che ha la sua origine in una forma di rappresentazione teatrale
comprendente la recitazione e il canto, la musica e la danza, e chiamata per tale abbondanza
satura (dalla satura lanx, il piatto di varie vivande che si offriva a Cerere e alle altre divinità
rurali). Un omaggio all'originale significato latino della satira come miscellanea di diverse
forme artistiche è Satura (1971) di Eugenio Montale.
La parodia (dal greco pará, "simile", e oidé, canto) è strettamente legata al fenomeno del
comico carnevalesco. Scrive Bachtin che la parodizzazione è sempre „mondo alla rovescia”. In
letteratura, la parodia è un componimento consistente nella contraffazione caricaturale di
un'opera letteraria, a scopo umoristico e satirico. Al comico, infine, si riconduce il grottesco,
che deriva il suo nome dalle "grottesche", grotte in cui, alla fine del Quattrocento, furono
ritrovate bizzarre pitture ornamentali. Il grottesco consiste in una deformazione caricaturale e
bizzarra della realtà, che dà luogo a una mescolanza di comico e di tragico. Il prototipo del
personaggio grottesco è il Tersite dell'Iliade, per la sua deformazione fisica e la sua
vigliaccheria, in stridente contrasto con l'armonia del corpo e il coraggio degli eroi omerici.
Il tragico si ricollega alle origini della tragedia greca, che Aristotele definisce come quella
forma artistica che, „suscitando il terrore e la pietà perviene alla purificazione” (o catarsi). Una
forma originale del tragico si deve a Seneca, i cui drammi si distinguono per la
rappresentazione, spinta all'eccesso, delle più violente e crudeli passioni umane. Il modello
offerto da Seneca spinge gli scrittori del Rinascimento (come G.B. Giraldi Cinzio) a identificare
nella terribilità del fatto l'essenza del tragico. In epoca moderna, il tragico ha la sua definizione
in queste parole di Goethe: „Ogni tragicità è fondata su un conflitto inconciliabile. Se interviene
o diventa possibile una conciliazione, il tragico scompare”. Un evento capitale per la
conoscenza del tragico è La nascita della tragedia (1872) di Nietzsche, opera della quale
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rimangono definitive alcune acquisizioni: il superamento della visione classicistica della Grecia
antica, l'individuazione, accanto allo spirito apollineo, dello spirito dionisiaco, la ricerca
dell'origine della tragedia in una situazione che precede la cultura.
All'età classica risalgono altre due categorie in contrapposizione tra di loro: l'elegiaco e
l'idillico. Il termine elegia, di etimologia molto discussa (forse da élegos, "canto di dolore
accompagnato da flauto"), comparve in Grecia nel V sec. a.C. per designare il lamento per i
defunti, ma poi si estese alla tematica amorosa. All'elegia alessandrina si ispirarono i poeti
romani (Cornelio Gallo, Catullo, Tibullo, Properzio, Ovidio). Dall'età medievale in poi il
termine valse a indicare un componimento poetico di ispirazione malinconica e di argomento
per lo più amoroso: il massimo esempio di elegia medievale è il De diversitate fortunae
(Diversità della fortuna) di Arrigo da Settimello (XII sec.). In prosa volgare è l'Elegia di
Madonna Fiammetta di G. Boccaccio, romanzo che assume il carattere di elegia per il suo tono
patetico e doloroso. Coltivata in età umanistica nella forma classica in distici latini (Poliziano,
G. Pontano) e, in volgare, in epigrammi, strambotti, canzonette ecc. fino a tutto il Settecento,
l'elegia in Italia è per lo più in terzine di endecasillabi, metro in cui scrissero le loro elegie i
massimi poeti, da L. Ariosto a U. Foscolo e a G. Leopardi. Fu G. Carducci a cercare di
recuperare il distico elegiaco, ripristinando l'elegia classica nel metro come nel tono, esempio
seguito da G. Pascoli e G. D'Annunzio. Nelle altre letterature europee ebbe grande fortuna
l'imitazione dell'elegia classica (come metro, non come contenuto): da ricordare le elegie di
F.G. Klopstock e J.W. Goethe in Germania, di T. Gray e S.T. Coleridge in Inghilterra, di A. de
Lamartine in Francia.
Il termine idillio deriva dalla parola greca eidyllion, diminutivo di eîdos, "immagine, quadro".
Si trattava, nell'antichità, di un componimento di argomento pastorale. Inizialmente si dissero
idilli i carmi brevi, per differenziarli dal modello delle grandi odi pindariche; solo nell'età
ellenistica, dopo la fortuna degli Idilli di Teocrito (III sec. a.C.), il significato del termine
confluì in quello di "egloga", designando bozzetti, ripresi dal vero, di argomento bucolico. In
Teocrito, l'idillio coincide con l'ideale di una vita luminosamente tranquilla, vissuta nella pace
campestre, lontano dal tumulto della città, e in compagnia di ninfe e di satiri; tale modello,
ripreso dai greci Mosco (II sec. a.C.) e Bione (I sec. a.C.), influenzò largamente la poesia latina,
da Tibullo a Ovidio; ma fu soprattutto Virgilio, nelle Bucoliche, a ispirarsi a Teocrito,
idealizzando in modo più accentuato la campagna come una mitica Arcadia, rifugio contro le
violenze della storia. Alla tradizione virgiliana, mescolata con riferimenti allegorici di tipo
medievale, si rifanno G. Boccaccio nel Ninfale fiesolano (1345-46) e F. Petrarca nel Bucolicum
carmen (1346-48). Nel Rinascimento, l'idillio perde la sua precisa identità di genere letterario
e indica piuttosto una particolare intonazione sentimentale, una concezione equilibrata e serena
della vita: tale è il valore delle situazioni idilliche nella poesia del Poliziano (Stanze per la
giostra, 1457-58) e di I. Sannazzaro (Arcadia, 1480-84), mentre più realistica è l'intonazione
nella Nencia da Barberino di Lorenzo de' Medici, modello di idillio rusticano. Stilizzato e
accademico nella poesia dell'Arcadia, l'idillio assume, nella lirica tedesca del Settecento,
tonalità preromantiche, dall'"idillio alpino" di A. von Haller all'idillio sentimentale e borghese
di S. Gessner e di J.H. Voss. All'idillio greco di Mosco si ispira G. Leopardi negli "idilli"
pubblicati tra il 1825 e il 1826 nel "Nuovo Raccoglitore" di Milano (L'infinito, La sera del dì
di festa, Alla luna, Il sogno, La vita solitaria e il frammento Odi, Melisso) mentre impropria è
la definizione di "grandi idilli", impostasi a partire da F. De Sanctis per i canti pisano-recanatesi
del 1828-30. A un suo vivido affresco di vita campagnola G. Carducci diede il titolo di Idillio
maremmano (1872).
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6.3 La teoria della letteratura
L'eredità delle poetiche e degli studi retorici tradizionali è stata raccolta da una nuova
disciplina, nata nel Novecento e affermatasi nell'ambito del formalismo russo e della critica
strutturalistica e semiotica: la teoria della letteratura. Manca però una definizione univoca di
questo nuovo settore degli studi letterari. Il più noto manuale di teoria letteraria, Teoria della
letteratura di R. Wellek e A. Warren (Il Mulino, Bologna 1965), costituisce (come si legge
nella prefazione alla prima edizione del 1949) un tentativo di „collegare "poetica" (o teoria
letteraria) e "critica" (valutazione della letteratura) con "cultura erudita" ("ricerca") e "storia
letteraria" (la "dinamica" della letteratura in contrasto con la "statica" della teoria e della
critica)”. Si tratta -scrive Antonio Prete, di „uno dei pochi tentativi di descrizione ordinata dei
problemi strumenti materiali concrescenti sul fatto letterario”, di un „deposito degli attrezzi
necessari per muoversi nel campo della disciplina” (Prete 1976, p.585). Altri studiosi, come
Franco Brioschi e Costanzo Di Girolamo, ritengono che il presupposto essenziale per dare un
fondamento alla teoria della letteratura sia la definizione in termini formali della nozione stessa
di letteratura; ma „una definizione di questo tipo, che ci indichi in modo conclusivo le proprietà
specifiche dei testi letterari, ancora non esiste né è presumibilmente possibile”. Secondo i due
studiosi, „la strada da seguire muove proprio dal riconoscimento, sul piano teorico, del ruolo
assunto nella costituzione dell'opera da un fattore tipicamente storico come il pubblico”
(Brioschi & Di Girolamo 1984, p.52).
In notevole espansione negli Stati Uniti come disciplina autonoma, la teoria della letteratura ha
suscitato forti opposizioni, in analogia con quanto è accaduto contro le teorie troppo rigide e
assolute (si veda, nell'ambito della filosofia della scienza, la presa di posizione di Paul
Feyreband in Agaist Method (" Contro il metodo", 1973). Terry Eagleton sostiene che, in luogo
della teoria letteraria, occorre „un diverso tipo di discorso- che lo si chiami „cultura”, o
„pratiche di sigbificazione”, o in qualche altro modo, non ha grande importanza - che, pur
includendo l'oggetto (la "letteratura") di cui si occupano dette teorie, lo trasformerebbero
collocandolo in un più vasto contesto” (T. Eagleton, Introduzione alla teoria letteraria (1983,
trad. it., Editori Riuniti, Roma 1998, p. 230). A sua volta, un altro critico inglese, Anthony
Easthope, considera ormai irreversibile il passaggio dagli studi letterari agli studi culturali
(Dagli studi letterari a quelli culturali, 1991).
6.4 La storia della letteratura
Non meno controversa della nozione di teoria della letteratura è, oggi, la nozione di storia della
letteratura, la cui ammissibilità, su un piano rigorosamente scientifico, è stata messa di recente
in discussione.
La storia letteraria in senso moderno è nata alla fine del Settecento: basti ricordare, per quanto
riguarda la nostra letteratura, la monumentale Storia della letteratura italiana (1772-1782) di
Girolamo Tiraboschi, che è essenzialmente una storia della cultura, con ampio rilievo dato alla
storia delle forme poetiche. Ma è con l'Ottocento che si sviluppa la storiografia letteraria, sotto
l'impulso del Romanticismo, particolarmente attento all'influsso esercitato dall'evoluzione della
società sullo sviluppo della letteratura. Capolavoro indiscusso della storiografia romantica è la
Storia della letteratura italiana (1870-71) di Francesco De Sanctis, che un autorevole storico
della cultura come il già citato R. Wellek ha definito „per più rispetti, la più bella storia che
mai sia stata scritta di una letteratura”. Il nesso tra storia della letteratura e storia della civiltà
italiana, che è la caratteristica essenziale della grande Storia desanctisiana, viene meno
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nell'elaborazione teorica di Benedetto Croce (soprattutto nel suo saggio La riforma della storia
letteraria e artistica, 1917): convinto che l'arte, forma di conoscenza intuitiva che ha di mira il
bello, non può per sua natura avere nulla in comune con le altre forme dello spirito (né con la
filosofia, che ha di mira il vero, né con l'economia e l'etica, che rispettivamente hanno come
oggetto l'utile e il bene), Croce ritiene che si possa concepire la storia letteraria solo come
sequenza di monografie sui singoli autori.
Una critica non meno radicale di quella crociana alla nozione di storia della letteratura è venuta
dallo strutturalismo e dalla semiotica. Famosa, e anche spiritosa, è la presa di posizione di
Roman Jakobson, che, in uno scritto del 1919, paragona gli storici della letteratura a „poliziotti
venuti per arrestare chiunque si trovi sul luogo e portano via tutto ciò che c'è in quella casa e
anche tutti quelli che per caso passano per quella strada. Allo stesso modo gli storici della
letteratura si appropriano di tutto -l'ambiente sociale, la psicologia, la politica, la filosofia.
Invece di una scienza letteraria finiamo con l'avere un conglomerato di discipline derivate”. In
polemica con le posizioni critiche (come quella della critica sociologica) che concepiscono il
testo come documento o "rispecchiamento" della società, Wellek afferma recisamente, in uno
scritto del 1972: „Le opere d'arte, io sostengo, sono monumenti e non documenti (anche se
naturalmente possono essere usate e studiate come documenti. [...] Nella questione centrale
della critica, che è il giudizio di valore, la conoscenza della collocazione storica di un'opera
d'arte svolge inevitabilmente una funzione minore, ausiliaria” (Wellek, citato da Ceserani 1990,
p. 15). Le tendenze più estremiste dello strutturalismo (presenti soprattutto in Francia) si sono
spinte fino alla pretesa di studiare un testo letterario prescindendo dal suo autore, dal periodo
in cui è stato pubblicato e dal pubblico che lo ha letto. Atteggiamenti del genere non sono stati
condivisi dalla critica strutturalistica e semiotica più equilibrata (che ha in Italia il suo maggiore
esponente in Cesare Segre): non si mette in dubbio, da parte di tale critica, la necessità di
storicizzare il testo e di collocarlo nel suo contesto. Ma gli altri aspetti di cui si occupa la
storiografia letteraria sono ritenuti, dal punto di vista della semiotica, non pertinenti in sede
critica: scrive Segre che „l'accento posto sui condizionamenti storici (colti nella biografia degli
scrittori o nella situazione della società letteraria o nelle possibilità e modalità di diffusione o
nell'efficacia pragmatica) evoca problemi importantissimi, ma estranei a quelli della critica
letteraria” (Segre 1985, p. 120).
Di recente, si è verificato un ritorno di interesse per i problemi della storia letteraria. Di grande
rilievo sono, in proposito, gli ultimi studi di un semiologo russo, Jurij Lotman; e interessante è
stata la presa di posizione di Roland Barthes, capofila dello strutturalismo francese, che, nel
saggio Storia o letteratura?, pubblicato sulla rivista „Annales” nel 1960, dopo aver
contrapposto storia e letteratura come „due continenti”, due geografie che „comunicano a
fatica”, ha sostenuto che la storia letteraria vera e propria „è possibile solo se si fa sociologica,
se si volge alle attività e alle istituzioni, non agli individui”. Dunque, secondo Barthes, alla
letteratura come istituzione (oggetto della storia letteraria) si contrappone la letteratura come
creazione (i singoli testi, da studiare con metodo non storico, ma psicologico). Di vera e propria
inversione di tendenza si può però parlare solo a partire dagli anni Settanta, quando un po'
dappertutto (specie in Francia, in Italia, in Germania, negli Stati Uniti) si sono cominciate a
scrivere storie letterarie di nuova impostazione. In particolare in Italia, come ricorda Remo
Ceserani, non si sono mai scritte „tante storie della nostra letteratura come in questi ultimi anni,
un po' sullo stimolo di operazioni editoriali di tipo enciclopedico (e infatti tendiamo a indicare
quella diretta da Cecchi e Sapegno a partire dal 1965 come la Garzanti, quella diretta da
Muscetta a partire dal 1970 come la Laterza e quella diretta da Asor Rosa a partire dal 1982
come la Einaudi), un po' per la persistenza, abbastanza eccezionale rispetto agli altri paesi, di
un insegnamento della letteratura nelle scuole secondarie ancora sostanzialmente fondato su un
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percorso storico dei testi della nostra tradizione” (Ceserani 1990, p. 41). Alle grandi opere citate
da Ceserani occorre aggiungere la Storia della civiltà letteraria italiana, diretta da G. Bárberi
Squarotti (Utet, Torino 1990-1993), il Manuale di Letteratura italiana. Storia per generi e
problemi, a cura di F. Brioschi e C. Di Girolamo (Bollati Boringhieri, Torino 1993-1996) e la
Storia della letteratura italiana, pubblicata dal 1995 a Roma (Salerno Editrice), a cura di Enrico
Malato. Importante, a livello manualistico, è la Storia della letteratura italiana (1991) di Giulio
Ferroni. Nella sua introduzione, Ferroni sostiene che la storia letteraria „si può concepire come
storia "interna", rivolta a studiare i processi che collegano i caratteri interni dei testi, le forme
della scrittura, i codici linguistici, stilistici, retorici, l'evoluzione dei generi letterari; oppure
come storia "esterna", rivolta a studiare l'insieme dei modi con cui la letteratura si collega ai
contesti storici, alla realtà materiale, economica, sociale, politica. Una prospettiva intermedia,
tra quella di una storia interna e quella di una storia esterna, può essere rappresentata dalla
storia delle istituzioni” (Ferroni 1991, p. XXII). Rimane però il problema del rapporto tra teoria
della letteratura e storia della letteratura: forse, la storia "interna", di cui parla Ferroni, andrebbe
riservata alla teoria della letteratura come „momento della sintesi” (Brioschi & C. Di Girolamo
1984, p.52), lasciando alla storia letteraria (come auspicava Barthes) il compito di occuparsi
della letteratura come istituzione: magistrale è, in proposito, un'opera come Geografia e storia
della letteratura italiana, di Carlo Dionisotti (Einaudi, Torino 1967). Ma il dibattito in
proposito è più che mai aperto.
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Bologna 1975.
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7. LA CRITICA LETTERARIA
7.1 Premessa
In un suo saggio recente, Cesare Segre ha denunciato la stasi odierna della critica letteraria, in
relazione anche con la crisi delle ideologie e dei valori del nostro tempo e con il
„rimescolamento dei rapporti di prestigio conseguente al tipo di cultura imposto dal
neocapitalismo attraverso la civiltà multimediale” (Segre 1993, p. 6). Dove va la letteratura
nell'età postmoderna, caratterizzata dal trionfo del computer?
Non è facile dare una risposta. Ci limitiamo, per ora, a segnalare, nella critica letteraria del
nostro secolo, una progressiva inversione di tendenza: dalla centralità dell'autore, dominante
nella critica postromantica e idealistica del primo Novecento, si è passati alla centralità
dell'opera durante il periodo formalista e strutturalista, per approdare infine alla centralità del
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lettore, auspicata dalla neoermeneutica e dal decostruzionismo, le correnti prevalse negli ultimi
decenni in Germania e negli Stati Uniti.
Ci sembra al riguardo fondata la proposta di Segre, che è quella di recuperare il circuito
comunicativo (emittente > messaggio > ricevente) nella sua totalità: ciò nell'ambito di una
critica senza dogmi, che sappia riaffermare il valore formativo e "civile" della letteratura di
fronte al sempre più invadente strapotere multimediale.
Al centro di un suo recente saggio, Francesco Muzzioli pone il problema del rapporto tra critica
e metodo, identificando le più grandi correnti metodologiche del Novecento nella critica
marxista, nella critica psicoanalitica e nella critica formal-strutturalista. Osserva Muzzioli che
tutti e tre questi metodi „traggono fondamento da discipline esterne al campo strettamente
letterario. La critica marxista muove dall'analisi politico-economica di Marx ed Engels; la
critica psicoanalitica dalla psicologia del profondo di Freud; la stessa critica formalstrutturalista, che prende spunto dalla linguistica di Saussure, ha alla base una disciplina sì
contigua, ma non coincidente con il dominio della letteratura e dell'estetica” (Muzzioli 1994,
p. 79). Dopo aver notato che nessun metodo ha potuto affermarsi in modo assoluto sugli altri e
che ogni teoria ha avuto bisogno di "rifondazioni", lo studioso scrive che la stessa scelta di un
metodo da privilegiare è stata posta in discussione e, accanto alle tre tendenze metodologiche
principali, è emersa, come quarta linea, una tendenza antimetodologica: „Quella che si può
chiamare la "fenomenologia della lettura" o l'ermeneutica (secondo l'antico termine greco
dell'arte dell'interpretazione) riporta in primo piano il rapporto "a due" del critico con l'opera,
e contesta al metodo sia l'eccessiva rigidità sia le pretese di risultati "oggettivi"„ (p. 80).
Dal momento che la crisi attuale della critica si ricollega con il declino delle grandi ideologie,
che affondano le loro radici nell'Ottocento, è opportuno prendere le mosse dall'età romantica.
7.2 La critica ottocentesca
L'età romantica segna una svolta nella concezione della critica letteraria: viene superato il
concetto di imitazione, che risaliva alla Grecia classica, e vengono rifiutate le "regole" che,
sulle orme di un mal interpretato Aristotele, presiedevano ai generi letterari; si pensa invece
che la letteratura debba esprimere un contenuto interiore e si esalta la creatività del genio.
Di fondamentale rilievo è, nella critica romantica, il saggio Sulla poesia ingenua e
sentimentale (1795-96) di Friedrich Schiller (1759-1805), acuta analisi di due opposti modi di
sentire, quello degli uomini "ingenui", che sentono naturalmente (come gli antichi greci, che
non avvertivano alcuno scarto tra se stessi e la natura) e quello degli uomini "sentimentali",
cioè dei moderni, che riflettono sulla naturalezza che non possiedono più.
Si possono distinguere all'interno del romanticismo due linee contrapposte. La prima linea
risale a Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), che pone alla base dell'esperienza artistica la
ricerca dei „fenomeni originari” (come nel romanzo Le affinità elettive, 1808, dove la forza
amorosa appare come una legge di attrazione della natura, analoga alle leggi della chimica) e
salva così la nozione classica dell'arte come imitazione della natura. La seconda linea è quella
che approfondisce l'antitesi classicismo/ romanticismo, teorizzata soprattutto da Friedrich
Schlegel (1772-1829), che concepisce il lavoro critico come uno scavo in profondità, alla
ricerca di un senso che sfugge all'autore stesso („il critico è un lettore che rumina”, egli scrive
splendidamente in un suo frammento; posizione, questa, sostanzialmente condivisa da Novalis
(1772-1801), che afferma: „Io dimostro di aver capito uno scrittore solamente quando so agire
secondo il suo spirito; quando, senza diminuire la sua individualità, lo so tradurre e variamente
modificare”.
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Il secondo romanticismo, dilagato in Europa dopo la Restaurazione, indulge eccessivamente
all'effusione sentimentale e alla retorica del "cuore" e del "sublime": si collocano in questo
quadro il poeta inglese Percy Bysshe Shelley (1792-1822), che mette in risalto il „carattere
istintivo della facoltà poetica”, e la scrittrice francese Madame de Staël (1766-1817),
responsabile di un appiattimento sul piano sentimentale delle posizioni dei romantici tedeschi
(si pensi alle enfatiche dichiarazioni sul „mistero della bellezza” che costellano il suo celebre
"manifesto" La Germania). Più sensibile al nesso tra intelligenza e poesia è un altro grande
poeta inglese, John Keats (1795-1821), come risulta dalla celebre chiusa dell'Ode a un'urna
greca: „La Bellezza è la Verità, la Verità è Bellezza, questo è tutto ciò che conoscete sulla terra,
e tutto ciò che vi occorre conoscere”. Non di "intelligenza", ma di "ragione" parla il poeta e
critico inglese Samuel Taylor Coleridge (1772-1834), che si rifiuta di considerare il genio
come una forza spontanea della natura e vede invece in esso l'unione del poeta e del filosofo:
solo con la ragione, secondo Coleridge, il poeta (definito come „colui che mette in attività tutta
l'anima dell'uomo”) perviene alla conoscenza delle ultime verità spirituali.
Tra gli scrittori italiani, il più vicino alla linea Schiller-Schlegel-Novalis-Keats-Coleridge è
Giacomo Leopardi (1798-1837), che nega radicalmente, nello Zibaldone, la separazione tra
poeti e filosofi („Chi non ha o non ha mai avuto immaginazione, sentimento, capacità di
entusiasmo, di eroismo, d'illusioni vive e grandi, di forti e varie passioni, chi non conosce
l'immenso sistema del bello, chi non legge o non sente, o non ha mai letto o sentito i poeti, non
può assolutamente essere un grande, vero e perfetto filosofo, anzi non sarà mai se non un
filosofo dimezzato...”) e considera la poesia come „quel vivo contrasto di passioni e di
sentimenti, quella mescolanza di dolore e di gioia e di altri similmente contrarii affetti che [...]
moltiplica le forze, e cagiona nell'animo de' lettori una tempesta, un impeto, un quasi
gorgogliamento di passioni”. Del tutto opposta è, in Alessandro Manzoni (1785-1873), la
concezione della poesia, la cui „forza morale” deve tendere all'acquietamento, e non
all'esaltazione delle passioni. „Manzoni modella la sua teoria su una "catarsi" rivolta verso uno
scopo morale, per Leopardi l'effetto riguarda la sensibilità e la vitalità, in modo quasi fisico”
(Muzzioli 1984, p. 46).
Nel pensiero di Georg Hegel (1770-1831), l'arte rappresenta una fase fondamentale dello
sviluppo dello spirito umano: il "bello" è la manifestazione sensibile dell'idea. Hegel distingue
tre forme di arte: l'arte simbolica, tipica dell'Oriente e dell'antico Egitto, in cui prevale la forma;
l'arte classica, tipica del mondo greco-romano, in cui si raggiunge un equilibrio tra forma e
contenuto; e l'arte romantica, tipica del mondo cristiano-germanico, caratterizzata dal prevalere
del contenuto. Secondo il grande filosofo, il predominio della sfrenata soggettività dell'artista
segna, nell'età romantica, la „morte dell'arte”, che deve cedere il passo alla religione e alla
filosofia.
L'Estetica di Hegel influisce profondamente sulla formazione di Francesco De Sanctis (18171883), che tuttavia non accetta la pretesa hegeliana di trattare dell'„idea”, cioè del contenuto di
un'opera letteraria, separatamente dalla forma (e respinge pertanto la tesi hegeliana della „morte
dell'arte”). Quando De Sanctis parla di „forma”, non intende qualcosa di esteriore, cioè la bella
„veste” aggiunta dall'esterno al contenuto secondo determinate norme retoriche e stilistiche;
ma a questo rifiuto del formalismo tradizionale dei classici si unisce l'altro rifiuto, da parte del
critico, dell'opposta concezione del contenutismo astratto di tipo moralistico. Nel saggio
Settembrini e i suoi critici, così De Sanctis definisce il suo concetto di forma: „La forma non è
a priori, non è qualcosa che stia da sé e diversa dal contenuto, quasi ornamento o veste, o
apparenza, o aggiunto di esso; anzi essa è generata dal contenuto, attivo nella mente dell'artista:
tal contenuto, tal forma”. Se allo storico spetta il compito di collocare gli scrittori secondo la
posizione da essi occupata nel corso dello sviluppo evolutivo, tocca invece al critico
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pronunciare un giudizio di valore. Storico e critico insieme è De Sanctis nella sua celebre Storia
della letteratura italiana (1871), dove il giudizio critico dell'autore interviene soprattutto nella
distinzione tra il "poeta" e l'"artista": sommo poeta è Dante, la cui Commedia costituisce il
„medioevo realizzato come arte”; artista più che poeta è invece Petrarca, perché dedito al „culto
della forma per se stessa”.
Nel secondo Ottocento, alla "scuola estetica" di De Sanctis si contrappone la Scuola storica,
raccolta attorno a Giosue Carducci (1835-1907): essa concentra il proprio interesse sui dati di
fatto, da studiare facendo un largo ricorso all'erudizione, in contrasto con la vaghezza idealistica
della critica romantica: si tratta della prima manifestazione di quella "sindrome scientifica"
negli studi letterari, che avrà ampio sviluppo nel Novecento.
Nell'area francese, il positivismo si traduce in critica letteraria nel pensiero di Hyppolite Taine
(1828-1893), secondo il quale i fattori generali che influenzano lo scrittore sono tre: la „razza”,
cioè le attitudini ereditarie, l'„ambiente” (le condizioni ambientali in cui gli uomini vivono) e
il „momento”, cioè l'insieme di tutti i fattori che, in un determinato momento della storia,
condizionano l'attività dell'uomo.
La critica positivistica, di impostazione "scientifica", è strenua avversaria della critica
impressionistica, che deriva il suo nome dal celebre movimento pittorico francese ed è
caratterizzata dalla tendenza a evocare, mediante notazioni rapide e vivaci, le impressioni
suscitate dalla realtà sulla coscienza dell'artista. Si tratta di una forma di critica esercitata da
scrittori che parlano di altri scrittori. Lo stile impressionista è inaugurato dai fratelli Edmond
(1822-1896) e Jules (1830-1870) Goncourt, che nel loro famoso Journal (Diario), registrano
puntualmente con uno stile brillante gli avvenimenti e i pettegolezzi dell'epoca.
Di pari passo con l'impressionismo si afferma il simbolismo, che ha il suo precursore in Charles
Baudelaire (1821-1867), non solo poeta grandissimo, ma uno dei massimi critici della
letteratura moderna (si ricordi la sua presa di posizione sulla figura del critico: „La critica deve
essere parziale, appassionata, politica, vale a dire condotta da un punto di vista esclusivo, ma
tale da aprire il più ampio degli orizzonti”). Convinto che in ogni poeta vi sia anche un critico
(famosa la sua battuta: „considero il poeta il migliore di tutti i critici”), Baudelaire teorizza la
specificità dell'opera d'arte, la cui essenza segreta può essere colta con una esclusiva
concentrazione sui valori formali. La critica simbolista ha i suoi maggiori esponenti in
Stéphane Mallarmé (1842-1898), del quale basta in questa sede riportare una frase: „Bisogna
dipingere non la cosa, ma l'effetto che essa produce”, e in Arthur Rimbaud (1854-1891), che
sarà anche il punto di riferimento dei surrealisti, grazie alla sua celebre formula „cambiare la
vita”.
Parallelamente al simbolismo, si sviluppa in Francia il movimento decadentistico, che darà
luogo all'estetismo, cioè alla tendenza che pone in primissimo piano i valori estetici,
subordinando ad essi ogni altro aspetto della vita e della storia. Massimo esponente
dell'estetismo è l'inglese Oscar Wilde (1854-1900), strenuo difensore di tutto ciò che è
eccentrico e singolare in una società che tende alla standardizzazione e al conformismo, e
sostenitore, nell'ambito della critica, della figura del critico come artista (artifex additus artifici,
"artista aggiunto all'artista"), per il quale la critica è „una creazione dentro una creazione”: non
è allora necessario, per il critico-artista, esaminare per intero un testo, che può essere valutato
anche in base a un esiguo "campione" (con una delle battute paradossali che lo hanno reso
celebre, Wilde scrive: „per conoscere la qualità di un vino non c'è bisogno di bere tutta la
botte”). Un fenomeno di moda è invece l'estetismo in Gabriele D'Annunzio (1863-1938), che
lo intende come suprema eleganza della parola e come trasformazione della vita in opera d'arte.
A mezzo tra immediatezza impressionistica e ricerca erudita si pone uno dei massimi critici
dell'Ottocento francese, Charles-Augustin de Sainte-Beuve (1804-1869), il cui eclettismo
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(derivante anche dalla sua intensa attività giornalistica) consiste nella capacità di sintetizzare
un'acuta intuizione soggettiva, fondata su un rigoroso metodo di lettura, con un'oggettiva "storia
naturale degli spiriti”, quasi una scienza dell'anima, dove affiorano gli interessi della sua
giovinezza per il metodo sperimentale dei positivisti. A Sainte-Beuve risale la formula del
portrait, il „ritratto letterario”, che si basa su un'"affinità elettiva" con lo scrittore studiato, ma
anche su una conoscenza ampia e precisa dell'ambiente in cui egli è vissuto.
L'Ottocento si chiude con una proposta provocatoria e paradossale: quella di Friedrich
Nietzsche (1844-1900), che suggerisce di abbandonare la figura del critico erudito, un critico
„senza forza e senza gioia”, che „si acceca miseramente sugli errori di stampa e la polvere delle
biblioteche”: si tratta del congedo dalla filologia tradizionale di un filosofo come Nietzsche
che, pure, aveva esordito come filologo e che, non a caso, è stato assunto, negli studi più recenti,
come simbolo della fine delle certezze tradizionali e come profeta del futuro.
Bibliografia essenziale
Le idee critiche di S. Coleridge sono esposte nella sua Biographia literaria (1817), Editori Riuniti,
Roma 1991; quelle di Baudelaire si leggono in Scritti sull'arte, Einudi, Torino 1981. Sulle teorie della
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7.3 Lo storicismo crociano e postcrociano
Di origine romantica, la critica storicistica ha avuto in Italia, nel primo Novecento, il suo
massimo esponente in Benedetto Croce (1866-1952). Quello crociano è uno storicismo
idealistico, che rielabora il pensiero di Hegel, introducendo la cosiddetta „dialettica dei
distinti”: l'arte si distingue dall'economia e dall'etica in quanto si prefigge scopi conoscitivi e
non pratici; essa inoltre si distingue dalla logica (propria della conoscenza filosofica) in quanto
è conoscenza pre-logica, „intuitiva”, che non adopera concetti, ma immagini. La definizione
dell'arte come „intuizione” esclude rigidamente dal fatto artistico l'intelletto e i suoi strumenti
concettuali, a differenza di quanto avevano sostenuto, nell'Ottocento, un Coleridge o un
Leopardi. Nell'Estetica (1902), Croce definisce l'arte come una forma di conoscenza
individuale, che non passa attraverso la mediazione del concetto (inteso come conoscenza
dell'universale); l'arte inoltre è prodotta dal sentimento, ma non si identifica con l'abbandono
al sentimento immediato, richiedendo invece la trasfigurazione del sentimento in immagine (in
questo senso Croce parlerà più tardi di „intuizione pura”, di „intuizione lirica”, di „sentimento
contemplato”). L'immagine coincide con l'espressione. Ad esempio: il sentimento che si prova
nel guardare un tramonto non è ancora arte, finché tale sentimento non si risolve in
un'espressione: le parole di una poesia, il disegno e il colore di un quadro, una frase musicale.
L'arte dunque non è solo contenuto (il sentimento) né solo forma (l'espressione), ma l'unità di
entrambi; l'espressione va tuttavia rigorosamente distinta dalla comunicazione, che è costituita
dai mezzi grafici, pittorici, fonici ecc, di cui l'artista si vale di volta in volta; le arti pertanto si
differenziano tra di loro per i mezzi di comunicazione adoperati e non per la diversità dei
linguaggi, dal momento che il linguaggio si identifica sempre con l'arte (e dunque la linguistica
si identifica con l'estetica); dell'arte, infine, non può esservi storia, perché i momenti
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autenticamente poetici di un'opera non possono dipendere dalle condizioni storiche e nemmeno
da quelle psicologico-biografiche dell'autore. Gli aspetti più discussi e contestati di questa
prima fase dell'estetica crociana sono l'identificazione del linguaggio con l'arte, il rifiuto della
"tecnica" artistica, la negazione di una legittimità stessa di una storia della letteratura (che segna
il massimo punto di distanza dell'estetica crociana dalla critica di De Sanctis, del quale, pure,
Croce ambiva essere considerato l'erede spirituale).
La seconda fase dell'estetica e della critica crociana è caratterizzata dalla definizione dell'arte
non più come intuizione pura o lirica, ma come „intuizione cosmica”. L'arte, ora, non è più
intuizione dell'individuale, ma dell'universale attraverso la forma individuale, e quindi della
vita nella sua totalità. L'espressione più matura dell'estetica e della metodologia critica crociana
è costituita da La poesia (1936), nella quale Croce distingue quattro forme di „espressione”:
quella sentimentale o immediata, quella poetica, quella prosastica e quella "oratoria" (cioè
rivolta a fini pratici). L'espressione poetica domina tutte le altre, armonizzate fra loro
dall'espressione „letteraria”. In sintesi, si distingue la „poesia” dalla „letteratura”, che è il
dominio della „non poesia”, da distinguere a sua volta dall'„anti-poesia”, cioè dal brutto
artistico. Croce inoltre assegna al giudizio critico la funzione della „caratterizzazione”, cioè
della definizione del motivo generatore dell'opera esaminata (ad esempio, Ariosto è
caratterizzato come „poeta dell'armonia”): di qui il carattere "monografico" della storiografia
artistica e letteraria, con la relativa esclusione del metodo comparativo („i paragoni tra due
artisti diversi danneggiano l'uno e l'altro”, scrive Croce in un saggio). In opposizione alla figura
del critico-artista, Croce definisce il critico come philosophus additus artifici ("filosofo
aggiunto all'artista"). Alla seconda fase dell'estetica corrisponde il momento della più alta
critica crociana, che si chiude con Poesia e non poesia (1923), il „libro più affascinante di
Croce” (L. Russo), dove il filosofo abruzzese applica ai maggiori poeti e scrittori dell'Ottocento
europeo il suo metodo di rigorosa distinzione della „poesia” dalla „non poesia”.
Se la critica crociana è mossa dal proposito di salvaguardare l'autonomia dell'arte, che non può
essere ridotta a specchio o a documento di altre realtà, il suo limite consiste tuttavia in una
separazione troppo drastica dei fenomeni artistici dal contesto dei fattori sociali, politici, morali
in cui essi accadono, e dunque nel distacco della poesia dalla storia. Troppo rigida è ad esempio,
in un saggio crociano come La poesia di Dante (1921), la distinzione operata dal critico tra la
"poesia" e la "struttura" o "romanzo teologico", che finisce con il compromettere l'unità del
poema dantesco. In effetti, l'ottica crociana appare sfocata sia nei riguardi delle età più remote,
come il Medioevo (e il saggio dantesco ne è la conferma) sia in riferimento agli autori più vicini
nel tempo: basti ricordare lo sdegnoso rifiuto crociano della "poesia pura" o la sommaria
liquidazione di M. Proust o, infine, la drastica condanna dell'„inconcludente filosofare” di L.
Pirandello; nota è inoltre l' incomprensione di Croce per un poeta-pensatore come Leopardi,
refrattario alla rigidità dello schema "poesia-non poesia". Per tali ragioni, dopo l'indiscussa
egemonia della prima metà del secolo, si è verificata una brusca frattura dell'influsso di Croce,
la cui opera, tuttavia, oltre a essere un necessario punto di riferimento di ogni indagine critica,
continua a esercitare sul lettore una profonda suggestione per la chiarezza e il vigore dello stile.
Lo „storicismo assoluto” di Croce è definito con chiarezza in La storia come pensiero e come
azione (1938), dove si afferma che „la vita e la realtà è storia e nient'altro che storia”: a sua
volta, la storia è intesa come storia dello spirito infinito (con conseguente svalutazione delle
scienze naturali, ridotte a funzioni pratico-utilitaristiche) e come progressiva ascesa alla libertà.
Di „storicismo critico” occorre invece parlare a proposito di alcuni critici che, prendendo le
mosse dal crocianesimo, lo superano, rivendicando la legittimità della storiografia letteraria e
ricollegandosi in tal modo a De Sanctis: essi sono Luigi Russo (1892-1961), Walter Binni
(1913-1997) e Natalino Sapegno (1901-1990).
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Discepolo di Croce, ma sensibile anche all'influsso di G. Gentile, Luigi Russo si propose di
superare la rigida distinzione crociana tra "poesia" e "non poesia" ed elaborò il concetto di
"generazione lirica", in sostituzione della nozione crociana di "liricità". Concrete applicazioni
di questa metodologia critica sono i suoi studi su Dante e su Manzoni, volti a sottrarre il
Paradiso dantesco e il capolavoro manzoniano al verdetto crociano di condanna. Fondamentali
sono, inoltre, gli studi di Russo su Machiavelli e su Verga.
Formatosi alla scuola di Russo e di Attilio Momigliano, Walter Binni ha elaborato un metodo
critico fondato sulla nozione di "poetica", intesa come momento in cui la poesia entra in vivo
rapporto con l'intera personalità del poeta e con la sua complessa esperienza storico-letteraria.
Il suo saggio giovanile La poetica del decadentismo italiano (1937) ha rivalutato, in contrasto
con la posizione crociana, la civiltà decadentistica. Spiccano inoltre gli studi di Binni su
Leopardi, del quale ha messo in rilievo la carica titanica e agonistica, rivalutandone l'ultima
produzione e superando così l'incomprensione di Croce verso il grande recanatese.
Di formazione crociana ma anche gobettiana, Natalino Sapegno si è poi avvicinato allo
storicismo di ispirazione marxista e gramsciana. Prestigioso storico della letteratura italiana,
autore di un Compendio di storia della letteratura italiana (1936-47), che è stato per lunghi
anni un testo-base nella scuola italiana, e insigne studioso di Dante (diffusissimo il suo
commento alla Divina Commedia, 1955-56, riscritto nel 1985), ha diretto, con E. Cecchi, una
monumentale Storia della letteratura italiana (1965-69, aggiornata nel 1987-88).
Insigni storici della letteratura italiana sono stati anche Attilio Momigliano (1883-1952) e
Francesco Flora (1891-1962).
Sviluppando posizioni crociane, Attilio Momigliano si costruì una propria critica
impressionistica, tentando di trasferire in un registro di gusto moderno i testi e gli autori ai quali
si accostava. Si occupò soprattutto di Manzoni e di Verga. Improntati a una finissima sensibilità
sono i suoi numerosi commenti: esemplari soprattutto quello alla Divina Commedia di Dante
(1945-47) e quello ai Promessi Sposi di A. Manzoni (1951). Di origine ebraica, nel 1938
dovette interrompere la propria attività a causa delle persecuzioni razziali.
Francesco Flora fu sostanzialmente fedele all'idealismo crociano, del quale diede tuttavia
un'interpretazione umanistica e decadente, attenta ai valori musicali della parola. Nella sua
monumentale Storia della letteratura italiana (1940-42, ampliata nel 1959), è sorprendente la
sua capacità di isolare i passi di maggiore interesse musicale e ritmico. A Flora inoltre si deve
la fortunata formula di "poesia ermetica", usata per definire la lirica di G. Ungaretti.
Anche Mario Sansone (1900-1996) è sempre rimasto ortodossamente crociano, pur nel
confronto con altri indirizzi della critica moderna: di lui si ricordano i fondamentali studi
manzoniani e una fortunata Storia della letteratura italiana (1938), più volte riedita.
Altri critici, di formazione crociana, hanno volto la loro operosità al recupero delle tecniche
retoriche e stilistiche sottovalutate dal maestro. È il caso di Mario Fubini (1900-1977), i cui
scritti teorici più importanti sono rivolti a una fusione tra metodo crociano e critica stilistica e
a una approfondita indagine sul rapporto tra forma metrica e forma poetica (Critica e poesia,
1956; Metrica e poesia, 1962). Fondamentali sono i saggi di Fubini su Foscolo e Alfieri e, più
in generale, sul Settecento e sul Romanticismo. Si deve anche a Domenico Petrini (un giovane
critico, nato nel 1902 e morto prematuramente nel 1931) una rielaborazione personale dei
principî dell'estetica crociana alla luce della nozione di "gusto" elaborata dal critico dell'arte L.
Venturi. Pubblicati con il titolo Dal barocco al decadentismo (1957), gli studi di Petrini sono
considerati un importante precorrimento della critica stilistica.
Le suggestioni del pensiero crociano hanno influito, infine, sulla formazione di Umberto Bosco
(1900-1987), che ha saputo conciliarle con la severità del metodo filologico: fondamentali i
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suoi studi su Dante (esemplare il suo commento alla Divina Commedia, pubblicato insieme a
G. Reggio nel 1979), su Petrarca, sul Romanticismo e su Leopardi.
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7.4 La critica marxista
Marx e Engels. Negli scritti di Karl Marx (1818-1883) e di Fredrich Engels (1820-1895)
sull'arte manca una organica concezione estetica: i due padri del materialismo storico si
limitano ad esprimere la loro preferenza, nell'ambito del romanzo e del dramma
contemporaneo, verso personaggi tipici e avvenimenti specifici, che rappresentino concrete
situazioni storico-sociali. Ma l'importanza del metodo marxista in campo letterario consiste nel
fatto che esso „è l'unico [...] che si è proposto esplicitamente d'inscrivere l'analisi e la
valutazione critica e storiografica del testo letterario entro un orizzonte di trasformazione
generale del mondo” (Asor Rosa 1985).
Tra gli scritti di Marx sono stati privilegiati, ai fini di un'analisi letteraria di tipo marxista, quei
testi nei quali il pensatore tedesco illustra la metodologia implicita alla sua analisi del problema
economico contemporaneo: più che Il capitale, opere come L'ideologia tedesca (scritta in
collaborazione con Engels verso il 1845) e soprattutto Per la critica dell'economia politica
(1859) con un'importante Prefazione, e l'Introduzione a "Per la critica dell'economia politica",
pubblicata postuma nel 1903. Di particolare rilievo è il seguente passo, centrato sulla
distinzione tra "struttura" e "sovrastruttura":
„Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati,
necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un
determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. L'insieme di questi rapporti
di produzione costituisce la struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si
eleva una sovrastruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono forme determinante della
coscienza sociale. Il modo di produzione della vita materiale condiziona, in generale, il
processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza degli uomini che determina
il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza” (Per la
critica dell'economia politica, Editori Riuniti, Roma 19693, p.4). Marx non sottovaluta
l'importanza della "sovrastruttura" (che in alcuni casi incide fortemente sulla stessa "struttura"
economica), ma nega che le varie forme della cultura possano essere considerate come forme
autonome e staccate dalla produzione materiale e dal lavoro umano. Interviene a questo punto
la teoria dell'ideologia, che, in senso marxiano, è quell'insieme di idee (politiche, giuridiche,
religiose, filosofiche, scientifiche), considerate dalla classe dominante come verità necessarie
e immutabili, mentre in realtà sono l'espressione della sua egemonia sulla società in un
determinato momento storico. Si tratta di una forma di „falsa coscienza”, di una mistificazione
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consistente nel credere che la propria coscienza sia indipendente dalla realtà materiale, mentre
invece ne dipende, dal momento che (come si legge nell'Ideologia tedesca) „non è la coscienza
che determina la vita, ma è la vita che determina la coscienza” (L'ideologia tedesca, Editori
Riuniti, Roma 1958, p. 23). Di qui il ruolo fondamentale che ha, nel pensiero marxiano, la
critica dell'ideologia, volta a sgombrare il campo dalle immagini "nebulose" depositate nel
cervello umano dalla "falsa coscienza". „La sovrastruttura - avverte però Muzzioli- non può
essere ridotta per intero a ideologia, ma va considerata internamente divisa tra un versante che
svela e "risveglia" e un versante che reprime e occulta, per il quale soltanto vale propriamente
il termine "ideologia" (Muzzioli 1994, p. 114).
Un esplicito cenno al problema estetico si incontra nell'Introduzione a Per la critica
dell'economia politica: Marx si chiede come „è possibile Achille con la polvere da sparo e il
piombo”, cioè come si spiega il fatto che il celebre eroe dell'Iliade omerica continui a trovare
lettori anche in un'età in cui diversissimi sono gli armamenti adoperati per la guerra. Si tratta,
in altre parole, del problema della "durata" dell'opera d'arte al di là dell'epoca in cui è stata
creata. Secondo Marx, „la difficoltà non sta nell'intendere che l'arte e l'epos greco sono legati
a certe forme dello sviluppo sociale. La difficoltà è rappresentata dal fatto che essi continuano
a suscitare in noi un godimento estetico e costituiscono sotto un certo aspetto una forma e un
modello inarrivabile” (Introduzione a Per la critica dell'economia politica, Editori Riuniti,
Roma 1977, p. 197). La risposta di Marx è che l'arte greca esercita un „fascino „ particolare
perché è legata alla „fanciullezza storica dell'umanità”; ma il problema continuerà a essere
molto discusso dalla critica marxista successiva.
Più sistematici e più frequenti sono gli interventi di Engels nell'ambito della critica letteraria:
in una lettera a una giovane autrice, Margaret Harkness, Engels scrive, a proposito del
"romanzo di tendenza": „realismo significa, a mio modo di vedere, a parte la fedeltà nei
particolari, riproduzione fedele di caratteri tipici in circostanze tipiche” (in K. Marx e F. Engels,
Scritti sull'arte, Laterza, Bari 1967, p. 160). Viene così introdotto il concetto di "tipicità", in
base al quale si giustifica il fatto, altrimenti inspiegabile, per cui si deve a uno scrittore
politicamente reazionario come Balzac la massima affermazione del realismo nel primo
Ottocento. Non casualmente aggiunge subito dopo Engels: „il realismo di cui io parlo può
manifestarsi anche a dispetto delle idee dell'autore” (ivi, p. 161). In un'altra lettera (a Conrad
Schmidt, in data 5 agosto 1890), Engels ritorna sul problema del rapporto tra struttura e
sovrastruttura, scrivendo: „Secondo la concezione materialistica della storia il fattore che in
ultima istanza è determinante nella storia è la produzione e la riproduzione della vita reale. Di
più non fu mai affermato né da Marx né da me. Se ora qualcuno travisa le cose, affermando
che il fattore economico sarebbe l'unico fattore determinante, egli trasforma quella
proposizione in una frase vuota, astratta, assurda” (ivi, p. 63).
Lukács. Si deve all'ungherese György Lukács (1885-1971) l'elaborazione di una rigorosa
teoria marxista dell'arte, fondata sulla nozione del "rispecchiamento": è l'arte che rispecchia
direttamente i rapporti umani nell'ambito di un determinato modo di produzione; ciò accade
anche contro le intenzioni dell'artista, che, al momento della creazione, accantona i propri
pregiudizi politici e sociali per cogliere, nella sua opera, l'essenza della realtà (è il caso,
ripetiamo, di Balzac, che, scrivendo la sua Commedia umana, dimentica di essere un
monarchico conservatore per dar vita a un grandioso affresco realistico della società del suo
tempo).
La prima fase della critica di Lukács è segnata dalla Teoria del romanzo (1920), un'opera
fondata sulla nostalgia dell'età classica, quando non si era ancora consumata la scissione tra
l'"io" e il "mondo": scissione che il romanzo moderno non può certo sanare, ma che può
rappresentare, riproponendo la „grande epica” del passato sotto la forma problematica della
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narrativa. Capolavoro teorico di Lukács è Storia e coscienza di classe (1923), che segna la
riscoperta del carattere totalizzante e universale del marxismo: la società capitalistica vi è
descritta come la società della „reificazione”, perché i rapporti tra gli uomini vi si realizzano
attraverso lo scambio delle merci, determinando una riduzione dell'uomo stesso a "cosa" (res,
in latino). Costretto dall'avvento del nazismo a trasferirsi a Mosca (dove sarà costretto dallo
stalinismo a sconfessare Storia e coscienza di classe), Lukács elabora la già ricordata teoria del
rispecchiamento: secondo il teorico ungherese, occorre, perché si possa parlare di
rispecchiamento, che un singolo elemento della realtà venga rappresentato in modo da indicare
la totalità dei rapporti in cui si trova inserito. La teoria engelsiana del "tipico" viene
approfondita da Lukács, che indica la differenza tra sapere storico-scientifico e rispecchiamento
artistico: mentre il primo parte dal singolo fenomeno per giungere alla legge universale, il
secondo si basa su una categoria intermedia tra singolarità e universalità, che il filosofo
definisce con il termine di "particolare", inteso come un termine medio tra il punto di partenza
(il singolo fenomeno) e il punto di arrivo (l'essenza universale) del processo conoscitivo. In
sede strettamente letteraria, al "particolare" corrisponde il "tipico", cioè l'accadere individuale
che rispecchia, nell'opera d'arte, una realtà storico-sociale. Solo con un tipo particolare di
romanzo, e cioè con il romanzo storico, il metodo lukacsiano può dare i suoi migliori risultati:
un'opera di Lukács, di fondamentale importanza per lo studio della narrativa europea dal
Settecento in avanti, è appunto Il romanzo storico (1938). Un merito indiscutibile di Lukács è
quello di avere operato una frattura con quel "sociologismo volgare" che riduceva il lavoro
della critica a determinare il „punto di vista di classe” dell'autore. Ma il suo limite (che gli sarà
rimproverato da un altro grande marxista, Bertolt Brecht) consiste nel ripudio degli scrittori
d'avanguardia (a cominciare da Flaubert), considerati "decadenti" (Saggi sul realismo, 1946).
Lo zdanovismo contro l'avanguardia. Nel 1934 si svolse a Mosca il I Congresso degli
scrittori sovietici, che segnò l'applicazione dello stalinismo agli studi letterari. Decisivo fu, in
quell'occasione, l'intervento di Andrej A. Ždanov (1896-1948), responsabile della
formulazione del più rigido materialismo dialettico applicato alla letteratura, che finiva così
con l'appiattirsi sull'ideologia stalinista. Liquidata l'avventura avanguardistica di Vladimir V.
Majakovskij (1893-1930), l'unica teoria letteraria ufficialmente sostenuta era il „realismo
socialista”, che si risolveva in una forma di propaganda politica. Trionfava così, nell'Unione
Sovietica, il „sociologismo volgare”, contro il quale si era battuto Lukács. Il crollo dell'Unione
Sovietica nel 1991 ha segnato la fine del marxismo-leninismo assunto come dottrina ufficiale,
quasi una religione di Stato, ma non dei metodi di interpretazione ispirati al marxismo: „proprio
perché liberata dai ceppi dei dogmi che le intralciavano il passo (riducendola a sua volta a vuota
ideologia) la critica dell'ideologia può con maggior vigore riprendere il proprio compito
storico” (Muzzioli 1994, p. 137).
In contrasto con il "realismo socialista", in Francia la bandiera dell'avanguardia viene raccolta
da André Breton (1896-1966), capofila del surrealismo, convinto sostenitore della
convergenza tra materialismo storico marxiano e movimento surrealista (nel Secondo
Manifesto del Surrealismo, del 1930, scrisse: „"Trasformare il mondo", ha detto Marx,
"cambiare la vita", ha detto Rimbaud: per noi, queste due parole d'ordine fanno tutt'uno”).
La critica di impostazione marxista tocca in Francia una punta filosoficamente molto elevata
con il pensiero di Jean-Paul Sartre (1905-1980), del quale si ricorda qui il saggio Che cos'è la
letteratura? (1947), nel quale il filosofo rivendica il ruolo attivo della lettura e
dell'interpretazione nella comunicazione letteraria, scrivendo tra l'altro: „L'oggetto letterario è
una strana trottola che non esiste se non in movimento. Per farla nascere occorre un atto
concreto che si chiama lettura, e essa dura tanto quanto può durare questa lettura. Fuori di lì
non ci sono che segni neri sulla carta” (trad. it.,1995, p. 33).
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Una istanza di cambiamento radicale è espressa da Bertolt Brecht (1898-1956), il cui „teatro
epico” mira a rappresentare in forma antieroica e antiretorica la vita quotidiana della gente
comune e a conseguire un effetto di „straniamento”, cioè di una presa di distanza, da parte
degli spettatori, dall'oggetto della rappresentazione, per meglio comprenderla e giudicarla.
La Scuola di Francoforte. Una originale interpretazione del marxismo come „filosofia
negativa della storia”, cioè come spietata denuncia dei meccanismi di reificazione del sistema
capitalistico nel campo culturale, è elaborata dalla Scuola di Francoforte, i cui membri
principali furono Theodor W. Adorno (1903-1969), Max Horkheimer (1895-1973) e Herbert
Marcuse (1898-1979).
L'opera fondamentale di Adorno e di Horkheimer è la Dialettica dell'illuminismo (1941). I due
scrittori iniziano le loro riflessioni rendendo omaggio all'Illuminismo, che ha perseguito da
sempre l'obbiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni” (Dialettica
dell'illuminismo, Einaudi, Torino 1966, p. 11), ma aggiungono subito dopo che „la terra
interamente illuminata splende all'insegna di trionfale sventura” (ivi, p. 17). L'Illuminismo, in
altre parole, contiene in germe quel regresso che si manifesta nella società moderna sotto forma
di „industria culturale”. Invece di progredire verso una condizione sempre più civile, gli uomini
cadono in una nuova specie di barbarie: la cultura si riduce a strumento del dominio
capitalistico e a „mistificazione di massa”, e l'arte si riduce a merce. Anche per i francofortesi,
come per Lukács, l'arte è rivoluzionaria per sua stessa natura; mentre però, secondo Lukács,
l'arte è rivoluzionaria solo se rispecchia fedelmente le forze della prassi (cioè delle ragioni
pratiche che muovono gli uomini ad agire per la loro liberazione), secondo Adorno, invece,
l'arte d'avanguardia (soprattutto quella musicale) deve resistere alla prassi (a qualsiasi genere
di prassi) e deve divenire l'ultimo rifugio dell'utopia. Si tratta di un rovesciamento della
concezione marxiana della sovrastruttura: l'ideologia è considerata pericolosa non per il suo
distacco dalla prassi, ma, al contrario, per la sua stretta dipendenza dal potere dominante.
Una diversa e più positiva concezione della disponibilità dell'arte all'azione della prassi
liberatrice è quella sostenuta da Herbert Marcuse, i cui testi sono stati una fonte di ispirazione
della contestazione giovanile degli anni Sessanta. In Eros e civiltà (1955), Marcuse prende lo
spunto dalla questione del conflitto tra l'impulso alla felicità individuale e le esigenze della
società, che inducono alla repressione del freudiano „principio di piacere”. L'alternativa è il
modello di una società non repressiva, in cui l'individuo possa realizzare la propria aspirazione
al piacere e alla felicità. Una approfondita critica all'ideologia alienante della società industriale
avanzata è svolta da Marcuse in L'uomo a una dimensione (1964).
Alla Scuola di Francoforte si collega Erich Fromm (1900-1980), che, sulla base della
psicoanalisi, interpreta il concetto marxiano di alienazione come una vera e propria patologia,
determinata dalla volontà dell'avere, contrapposta a quella dell'essere.
Un influsso determinante sulla Scuola di Francoforte è stato esercitato da Ernst Bloch (18851977). Nella sua prima opera, Lo spirito dell'utopia (1918), Bloch espone la sua concezione
della storia come continua apertura verso il futuro: l'utopia, pertanto, non indica per lui
l'impossibile, ma solo la dimensione del „non-essere-ancora”. Nella sua opera più complessa e
impegnativa, Il principio speranza (1954-59), Bloch sostiene che la speranza non è soltanto la
manifestazione di un desiderio, ma l'elemento fondamentale della vita. Il marxismo, nella sua
tensione utopica e rivoluzionaria è aperto al futuro; e anche la religione, secondo Bloch, ha
questa carica utopica, in quanto attesa del regno di Dio sulla terra.
Benjamin. Amico sia di Lukács sia dei francofortesi, Walter Benjamin (1892-1940) assume
una posizione originale, che gli assegna un posto a sé nella storia della critica. Di famiglia
ebraica alto-borghese, non iscritto a nessun partito, ma diventato marxista sotto l'influsso di
Storia e coscienza di classe di Lukács, Benjamin tentò invano la carriera universitaria;
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avvicinatosi a Horkheimer e Adorno, fu, a Berlino, amico di B. Brecht, alla cui opera dedicò
saggi fondamentali. Costretto ad emigrare a Parigi in seguito all'avvento di Hitler al potere, si
suicidò alla frontiera spagnola per non cadere in mano alla Gestapo. La sua prima opera di
rilievo è il saggio Origine del dramma barocco tedesco (1925), dove si individua nel concetto
di allegoria (cfr. Allegoria e simbolo, 2.6) il tramite tra dramma barocco e avanguardia
espressionista. Nella conferenza L'autore come produttore (1934), Benjamin sostiene che
l'autore si muove, come produttore, all'interno del mondo produttivo, e non può quindi
collocarsi all'esterno di esso, né per rispecchiarlo (come vuole Lukács) né per rifiutarlo (come
vuole Adorno). Il suo saggio L'opera d'arte nella sua riproducibilità tecnica (1936) fece di
Benjamin il massimo teorico europeo dell'avanguardia. Secondo Benjamin, l'introduzione,
nell'età moderna, di nuove tecniche come la fotografia e il cinema ha modificato radicalmente
il modo di porsi dell'arte rispetto al pubblico. Scrive Muzzioli: „Mentre le forme classiche
(come la pittura) si basano sull'utilità dell'opera, cioè sul valore esclusivo dell'originale rispetto
alle copie, invece nella fotografia o nel cinema l'opera può riprodursi in un infinito numero di
copie tutte perfettamente equivalenti all'originale, che di per sé non esiste più. La
"riproducibilità tecnica" moderna porta le opere verso il pubblico con molto maggiore
disponibilità di quanto non accada al "pezzo unico". Per ammirare un quadro dobbiamo per
forza recarci nel luogo dove è conservato l'originale; dobbiamo stare alla debita distanza e
conservare una certa riverenza sacrale: l'oggetto d'arte unico è trattato con una specie di "culto".
Nelle moderne arti riproducibili Benjamin vede invece avanzare quello che egli chiama il
"valore espositivo", ossia la possibilità di un'esperienza più diffusa, libera e critica dei prodotti
artistici” (Muzzioli 1994, pp.127-128).
In Italia, Benjamin è noto soprattutto per una raccolta di saggi e frammenti (Schriften, 1955),
pubblicati nel 1962 con il titolo Angelus Novus. Di particolare rilievo è soprattutto il saggio
Tesi di filosofia della storia, in cui si sostiene una rottura radicale con la tradizione e si critica
l'idea di progresso. Secondo Benjamin, la lotta di liberazione dell'umanità non si può conciliare
con il progresso, che altro non è se non la proiezione di un'illusione culturale, prodotta dalle
classi dominanti. Scrive suggestivamente Benjamin:
„C'è un quadro di Klee che s'intitola Angelus novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di
allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali
distese. L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci
appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su
rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre
l'infranto. Ma una tempesta spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte
che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge
le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il
progresso, è questa tempesta” (Benjamin 1955, p.p. 76-77).
Il marxismo anglosassone. Nell'area culturale anglosassone, il marxismo è prevalentemente
un fatto di carattere accademico, che deve fare i conti, all'interno delle università, con la cultura
tradizionalmente liberale ed empirica della società angloamericana. Un nome di rilievo è quello
dell'inglese Christopher Caudwell (1907-1937), che morì giovanissimo combattendo nelle
Brigate internazionali in Spagna, contro i fascisti del generale Franco. Tra i suoi saggi postumi,
spicca Illusione e realtà (1947), un tentativo di tracciare una storia della poesia da un punto di
vista marxista: Caudwell è convinto che, in una società di classe, l'arte debba essere
necessariamente „un'arte di classe” e che le trasformazioni della letteratura debbano procedere
parallelamente a quelle della coscienza di classe.
L'esponente più noto della critica marxista inglese è Terence Francis Eagleton (n.1943), che
deve la sua notorietà soprattutto a Esuli e immigrati (1970), una sottile indagine
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sull'emarginazione dalla vita sociale di grandi scrittori del Novecento (da Conrad a Eliot e a
Joyce). Il metodo critico di Eagleton si basa sullo studio dei "modi della produzione letteraria",
secondo presupposti coerentemente materialistici. Nei saggi più recenti, Eagleton ha analizzato
il legame tra scrittura da una parte e ruoli gerarchici nella famiglia e nella società dall'altra, e
ha indagato sul rapporto tra teorie critiche e classi dominanti in Inghilterra dal Settecento a
oggi. Di particolare rilievo è la definizione fornita da Eagleton della ideologia, intesa come
falsa visione della realtà („valori, idee e immagini che legano gli individui alle loro funzioni
sociali e impediscono loro una retta conoscenza della società nel suo complesso”).
Negli Stati Uniti è oggi di particolare importanza il pensiero critico di Fredric Jameson (n.
1934), capofila di una ripresa in America degli studi marxiani. Sostenitore della „superiorità”
del metodo marxista, l'unico, a suo parere, in grado di inscrivere i testi letterari nell'orizzonte
della storia, perché assume come modello interpretativo la teoria dei „modi della produzione”;
che influiscono notevolmente sui „modi della comunicazione”. Lo studioso tuttavia è pronto a
confrontarsi con altre metodologie, dallo strutturalismo alla psicoanalisi. Jameson è autore di
numerosi saggi, tra i quali spicca Il postmoderno o la logica culturale del tardo capitalismo
(1984, trad. it. 1989). Elemento caratterizzante del postmoderno è, secondo Jameson,
l'esplosione del culturale in tutti i campi della realtà, proprio mentre la cultura si riduce a bene
di consumo. Scrive paradossalmente Jameson che bisogna imparare a pensare „il capitalismo
come la cosa migliore che sia mai capitata alla razza umana, e la peggiore” e l'evoluzione del
tardo capitalismo „come catastrofe e insieme come progresso”. Secondo Jameson, occorre
tornare, aggiornandola, alla teoria marxiana del feticismo della merce, per cogliere le forme
della mercificazione attive nel nostro tempo, quando la produzione intellettuale è dominata dai
"media" e dal mercato, e quando la logica culturale del tardo capitalismo non ha più bisogno di
teorie o ideologie di sostegno. Un altro carattere del postmoderno è la cultura dell'immagine,
tipica di una „società in cui il valore di scambio si è talmente generalizzato da cancellare la
stessa memoria del valore d'uso”. Sul piano più strettamente letterario, Jameson ritiene che la
figura di pensiero privilegiata sia l'allegoria, il cui metodo è „ciò che è necessario allo schema
periodizzante della rottura tra moderno e postmoderno”. Negli studi più recenti, Jameson si è
occupato del rapporto tra le letterature delle nazioni a capitalismo avanzato e le letterature del
cosiddetto „terzo mondo”.
Un ampio movimento a carattere interdisciplinare è negli Stati Uniti quello denominato
Cultural Studies, che ha risentito degli influssi della scuola tedesca di Francoforte e del
pensiero di Gramsci e di Althusser. Sviluppatosi a partire dai tardi anni Ottanta, il movimento
rivolge la sua attenzione, in particolare, verso la riscoperta e la valorizzazione delle culture
delle minoranze etniche.
Il marxismo italiano. La figura di maggiore spicco nell'ambito non solo del marxismo italiano
ma del marxismo occidentale è certamente quella di Antonio Gramsci (1891-1937). Cardine
della posizione gramsciana, nella critica letteraria, è il „ritorno a De Sanctis”, come modello di
una nuova critica in cui devono fondersi la lotta per una nuova cultura, cioè per un nuovo
umanesimo, la critica del costume, dei sentimenti e delle concezioni del mondo con la critica
estetica e puramente artistica” (Quaderni del carcere, Einaudi, Torino 1975, p. 2188). Il tema
privilegiato da Gramsci è quello della „nuova cultura”: acquista pertanto grande rilievo, nel suo
pensiero, l'ideologia, della quale Gramsci valorizza l'aspetto positivo, quando essa sia
„storicamente organica” e necessaria a una determinata struttura economico-sociale. Di qui
deriva la parte più autentica e più originale della riflessione gramsciana, concernente gli
intellettuali, che il pensatore distingue in "tradizionali" e "organici". Scrive Gramsci: „Ogni
gruppo sociale, nascendo sul terreno originario di una funzione essenziale nel mondo della
produzione economica, si crea insieme, organicamente, uno o più ceti di intellettuali che gli
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dànno omogeneità e consapevolezza della propria funzione non solo nel campo economico, ma
anche in quello sociale e politico” (Quaderni cit., p. 1513). E aggiunge: „Tutti gli uomini sono
intellettuali, si potrebbe dire perciò; ma non tutti gli uomini hanno nella società la funzione di
intellettuali” (ivi, p.1516). Commenta Asor Rosa: „Gramsci ha una percezione fortissima sia
dell'importanza del ruolo degli intellettuali nell'organizzazione delle diverse funzioni sociali e
politiche, sia dell'assoluta non meccanicità di tale rapporto (gli intellettuali possono
sopravvivere all'estinzione delle loro classi e nuove classi possono utilizzare per le loro funzioni
i vecchi intellettuali), sia del rapporto esistente tra la funzione specifica svolta dai ceti
intellettuali e la componente intellettuale presente in ogni ruolo sociale e in ogni tipo di attività
umana. Sono indicazioni preziose per la costruzione di una moderna "sociologia degli
intellettuali", e hanno una valenza che, indirettamente, può servire anche alla costruzione di
uno schema di "sociologia letteraria"„ (Asor Rosa 1985, pp. 674-675). Occorre aggiungere che
Gramsci è immune dal "sociologismo volgare": non a caso, egli distingue tra "artista"(lo
scrittore che raggiunge nella sua opera un livello estetico) e "untorello" (cioè, il semplice
propagandista di un'idea politica), come risulta da quest'altra citazione: „Due scrittori possono
rappresentare (esprimere) lo stesso momento storico-sociale, ma uno può essere artista e l'altro
un semplice untorello” (Quaderni cit., p. 2187). Feconda è l'applicazione che Gramsci fa della
sua teoria degli intellettuali alla storia italiana. A differenza di altri paesi europei, dove si è
formata una solida cultura "nazionale" e "popolare", si è determinata in Italia, per complesse
ragioni storiche (la mancanza dello stimolo del protestantesimo, l'influsso della Chiesa
Cattolica in senso universalistico e cosmopolita), una separazione tra intellettuali e popolo. Per
superare tale frattura, occorre che agli intellettuali "tradizionali", sterilmente legati al loro ruolo
cosmopolitico e accademico, subentrino gli intellettuali "organici", cioè un nuovo ceto
intellettuale, adeguato allo sviluppo della moderna società tecnologico-industriale. Molto acuti
sono infine i giudizi pronunciati da Gramsci su singoli autori analizzati nel loro contesto storico
(ad esempio, Foscolo e Manzoni, considerati come i tipi esemplari di opposte concezioni del
letterato italiano moderno) e brillante, in antitesi agli studi danteschi di B. Croce, è
l'interpretazione del canto X dell'Inferno.
Un altro importante pensatore marxista italiano è Galvano Della Volpe (1895-1968), che, con
la Critica del gusto (1960), ha fornito un contributo di primo piano al dibattito estetico:
liquidando il marxismo storicistico del dopoguerra e innestando la problematica marxiana nel
campo della semantica, Della Volpe considera l'operazione artistica come attività conoscitiva,
distinta dalle altre attività intellettuali soltanto per le caratteristiche del linguaggio. A differenza
di Croce, che relega l'arte a un livello esclusivamente intuitivo, Della Volpe sostiene che il
„discorso poetico” consiste in un intreccio indissolubile di sentimento e di logica e pertanto
non si può escludere dall'ambito artistico l'aspetto riflessivo e razionale. Sulla base della critica
semantica, Della Volpe propone di distinguere tre livelli di linguaggio: quello comune, che è
„equivoco” (dipendendo il significato delle parole che pronunciamo dalla situazione in cui ci
troviamo), quello scientifico-filosofico, che è „univoco” (dal momento che in esso ogni parola
deve esprimere sempre lo stesso concetto) e infine quello poetico, che è „plurivoco” o
„polisenso” (la stessa parola può valere per diversi concetti). Del linguaggio polisenso della
poesia la Critica del gusto fornisce diversi esempi: „dalla comunissima espressione "hai
mangiato?", che diventa drammatica se la si trova detta da un personaggio femminile di
Stendhal che teme l'avvelenamento dell'eroe; a una preghiera ("Dio, Dio perdonaci tutti!") che
usualmente dovremmo considerare né vera né falsa, e che invece esprime nel Macbeth di
Shakespeare una "profonda verità" poetica” (Muzzioli 1994, p. 135).
Una funzione di rottura analoga a quella esercitata dalla Critica del gusto ha avuto, poco più
tardi, Scrittori e popolo (1965, nuova edizione 1988) di Alberto Asor Rosa (n. 1933), che,
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influenzato dalla Scuola di Francoforte, ha messo sotto accusa la letteratura populista e il
neorealismo. Asor Rosa ha poi affrontato organicamente il problema del rapporto tra
intellettuali e società in opere di vasto respiro, come Il Seicento. La nuova scienza e la storia
del barocco (in Letteratura Italiana Laterza [LIL], Bari 1974) e La cultura. Dall'Unità a oggi
(in Storia d'Italia, vol. IV, tomo 2, Einaudi, Torino 1975). Oltre a numerosi saggi (tra i quali
sono da ricordare Thomas Mann o dell'ambiguità borghese, 1971) e Il caso Verga, 1972), ha
progettato e diretto la pubblicazione della Letteratura Italiana Einaudi (LIE, Torino 19821992) e della Letteratura italiana. Le Opere (Einaudi, Torino 1992-1996). La Letteratura
einaudiana può essere definita, come scrive il curatore stesso, „una gigantesca, articolata e
pluridimensionale "mappa" della letteratura italiana „ (Epilogo, in Letteratura Italiana. Storia
e geografia, vol. III, p. 1300), che trova la sua giustificazione nella considerazione dei fenomeni
antropologici della letteratura („Il "sistema letterario" ha le sue radici in un "sistema
antropologico" o meglio [...] in un "sistema di relazioni vitali", ossia in un insieme di
sentimenti, emozioni, percezioni del reale, valori, comportamenti, elucubrazioni concettuali,
così come emergono e si manifestano nel flusso ininterrotto del vivente, prima che tale insieme
sia organizzato consapevolmente in una teoria e orientato secondo quel determinato punto di
vista che si definisce letterario” (ivi, pp. 1297 sgg.). In Un altro Novecento (1999), Asor Rosa
ha tracciato un bilancio della letteratura italiana nel secolo che si è da poco concluso.
Come Asor Rosa, è passato attraverso la lezione dei "francofortesi" anche Franco Fortini
(1917-1994), figura di critico e di poeta "eretico" e intransigente, che nei suoi saggi (Dieci
inverni, 1957; Verifica dei poteri, 1965, uno dei saggi più significativi del secondo Novecento;
Saggi italiani, 1974; Questioni di frontiera, 1977; I poeti del Novecento, 1977; Insistenze, 1985;
Nuovi saggi italiani, 1987), accogliendo la lezione di Lukács, ma anche di Adorno, ha ribadito
fermamente l'integrazione della produzione intellettuale nel sistema alienante del
neocapitalismo.
Come Fortini, ha subìto l'influsso di Lukács Edoardo Sanguineti (n. 1930), uno dei più lucidi
teorici della neoavanguardia, che, in Ideologia e linguaggio (1965), ha sostenuto la necessità
di cogliere l'azione dell'ideologia all'interno del linguaggio. La sua operosità di studioso
accademico, esercitata in particolare nei saggi danteschi, si è incontrata con i suoi interessi di
critico militante negli studi sul Novecento, dalle ricerche sul crepuscolarismo alla polemica
antologia I poeti del Novecento (1969). Una forte vena polemica nei confronti dell'opacità della
vita culturale italiana pervade anche la raccolta di riflessioni Scribilli (1985). Del 1987 è La
missione del critico, dove, muovendo da presupposti marxisti e da suggestioni psicoanalitiche,
Sanguineti assegna al critico la funzione di oppositore degli „statuti corporativi dominanti”.
Tra i critici di tendenza marxista che si riconoscono nel pensiero di Benjamin, spicca Romano
Luperini (n.1940), autore di un importante studio sulla letteratura italiana contemporanea, Il
Novecento (1981), che ha suscitato un vivace dibattito per la polemica nei confronti della
letteratura tradizionale a favore di quella sperimentale e per la nuova soluzione data al problema
della periodizzazione. Autorevole studioso di Verga, Luperini è noto anche come studioso della
poesia di E. Montale e di F. Fortini. Di notevole rilievo sono inoltre le sue ricerche sul tema
dell'allegoria (L'allegoria del moderno, 199O), condotte anche sulle pagine delle riviste, da lui
dirette, “L'ombra d'Argo” e “Allegoria”.
Tra gli altri esponenti del „marxismo critico” sono da ricordare Carlo Muscetta (n.1912),
direttore della Letteratura Italiana Laterza (1970-1980) e autore di saggi fondamentali su
Boccaccio, Belli e De Sanctis; Mario Spinella (1918-1994), studioso del rapporto tra marxismo
e psicoanalisi; Giuliano Manacorda (n. 1919), autore di una Storia della letteratura italiana
contemporanea (1967) e di Letteratura italiana d'oggi 1965-1985 (1987); Francesco Leonetti
(n. 1924), fondatore, con P.P. Pasolini e R. Roversi, della rivista neosperimentale „Officina”;
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Gianni Scalia (n. 1928), autore di importanti saggi di cultura e letteratura contemporanea;
Arcangelo Leone De Castris (n.1929), autore di una fondamentale monografia su Pirandello e
di saggi sul ruolo degli intellettuali e sulle ideologie letterarie; Vitilio Masiello (n. 1934),
studioso dei rapporti tra intellettuali e società e autore di fondamentali saggi sull'ideologia in
Alfieri e in Verga. Nel quadro del marxismo ortodosso si colloca Carlo Salinari (1919-1977),
studioso della questione del realismo e autore del saggio Miti e coscienza del decadentismo
italiano (1960).
Figura isolata, ma di grande prestigio, è stata quella di Sebastiano Timpanaro (1923- 2000),
che ha legato il suo nome a fondamentali studi sul classicismo, sul materialismo; su Leopardi.
Bibliografia essenziale
K. Marx, F. Engels, Scritti sull'arte, Laerza, Bari 1967; G. Lukács, Teoria del romanzo (1916), Pratiche,
Parma 1994; Id., Storia e coscienza di classe (1923), Sugar, Milano 1967; Id., Il romanzo storico (1957),
Einaudi, Torino 1965; Id., Scritti sul realismo, Einaudi, Torino 1978; AA.VV., Teorie letterarie della
Scuola di Francoforte, Savelli, Roma 1976; H. Marcuse, Eros e civiltà (1955), Einaudi, Torino 1964;
Id., L'uomo a una dimensione (1956), Einaudi, Torino 1967; E. Fromm, L'arte di amare, Il Saggiatore,
Milano 1963; E. Bloch, Il principio speranza (1938-47), Garzanti, Milano 1994; W. Benjamin, L'opera
d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, Einaudi, Torino 1966; Id., Il dramma barocco
tedesco (1928), Einaudi, Torino 1971; C. Caudwell, Illusione e realtà, trad. it. Einaudi, Torino 1950; T.
Eagleton, Literary Theory. An Introduction, University of Minnesota Press, Minneapolis 1983; F.
Jameson, Marxismo e forma (1971), Liguori, Napoli 1975; Id., L'inconscio politico (1981), Garzanti,
Milano 1990; F. Bettini e M. Bevilacqua, Marxismo e critica letteraria in Italia, Editori Riuniti, Roma
1975; A. Gramsci, Letteratura e vita nazionale, Einaudi, Torino 1950; G. Della Volpe, Critica del gusto,
Feltrinelli, Milano 1960; A. Asor Rosa, La cultura, in R. Romano e C. Vivanti (coord.), Storia d'Italia,,
vol. IV, II, Dall'Unità a oggi, Einaudi, Torino 1973; Id., Intellettuali e classe operaia, La Nuova Italia,
Firenze 1973; Id. (a cura di), Letteratura italiana, Einaudi, Torino 1982 sgg.; Id., Scrittori e popolo,
nuova edizione, Einaudi, Torino 1988; C. Salinari, La questione del realismo, in Id., Preludio e fine del
realismo in Italia, Morano, Napoli 1960; C. Muscetta, Realismo, neorealismo, controrealismo (1976),
Lucarini, Roma 1990; P.P. Pasolini, Passione e ideologia, Garzanti, Milano 1960; F. Fortini, Verifica
dei poteri, Il Saggiatore, Milano 1965; F. Leonetti, Un lavoro mentale, Cooperativa scrittori, Roma
1976; G. Scalia, Critica letteratura ideologia, Marsilio, Padova 1968; R. Luperini, Marxismo e
letteratura, De Donato, Bari 1971; A. Leone De Castris, Estetica e marxismo, Editori Riuniti, Roma
1976; Id., Estetica e politica. Croce e Gramsci, Angeli, Milano 1989; E. Sanguineti, Ideologia e
linguaggio, Feltrinelli, Milano 1965; Id., La missione del critico, Marietti, Torino 1987; S. Timpanaro,
Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana, Nistri-Lischi, Pisa 1982; F. Curi, Struttura del
risveglio, Il Mulino, Bologna 1991; N. Pasero, Marx per letterati. Sonvenienti proposte, Moltemi, Roma
1998.

7.5 La critica sociologica
Occorre preliminarmente distinguere tra la sociologia della letteratura, un ramo della
sociologia che studia l'estrazione sociale dell'autore, il pubblico cui egli intende rivolgersi, le
istituzioni letterarie ecc., e la critica sociologica, che prende lo spunto dalla società per studiare
l'autore e interpretarne l'opera. La sociologia della letteratura può prescindere dalle opere di un
autore, mentre invece la critica sociologica rientra a pieno diritto nella critica letteraria vera e
propria.
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In Francia, la critica sociologica ha avuto il suo capofila in Lucien Goldmann (1913-1970),
che ha studiato l'evoluzione del romanzo in base a un rapporto di "omologia" (cioè di una
corrispondenza tra la struttura culturale della società e la struttura del testo letterario), per cui,
ad esempio, al capitalismo ottocentesco corrisponderebbe il romanzo dominato dall'individuo,
mentre al capitalismo monopolistico del Novecento corrisponderebbe, sul piano narrativo, la
scomparsa dell'individuo-eroe.
In Italia, Italia, la sociologia della letteratura ha ricevuto uno stimolo dai saggi di un insigne
studioso dell'Umanesimo e del Rinascimento, Carlo Dionisotti (1908-1998), del quale è celebre
soprattutto un'opera, Geografia e storia della letteratura italiana (1967), dove, ampliando la
mappa della produzione letteraria, lo studioso ha analizzato in particolare la condizione sociale
degli scrittori e il loro rapporto con le istituzioni.
Capofila della critica sociologica è Cesare Cases (n. 1920), insigne germanista, cui si deve la
diffusione nel nostro paese della conoscenza di G. Lukács e della Scuola di Francoforte. Di
taglio sociologico sono alcuni studi di Giuseppe Petronio (1909-2003), che ha esteso il
concetto di "attività letteraria" alla letteratura di massa e di consumo, all'organizzazione della
cultura, al ruolo degli intellettuali (del 1993 è il suo Racconto del Novecento italiano). Si
devono inoltre ricordare: Vittorio Spinazzola (n. 1930), che, oltre a fondamentali saggi su
Verga, ha riletto in chiave di sociologia letteraria due scrittori come Manzoni e De Marchi e ha
curato „Pubblico” (1977-1989), una rivista annuale di „produzione letteraria e mercato
culturale” (dal 1993 dirige la rivista annuale „Tirature”); e Gian Carlo Ferretti (n. 1930), che
si è occupato dei rapporti tra letterati e società, dell'industria culturale e del mercato editoriale
italiano (Il mercato delle lettere, 1979).
Bibliografia essenziale
C. Dionisotti, Geografia e storia della letteratura italiana, Einaudi, Torino 1967; R. Escarpit (a cura
di), Letteratura e società, Il Mulino, Bologna 1972; L. Goldmann, Per una sociologia del romanzo,
Bompiani, Milano 1967; Id., La sociologia della letteratura, in AA.VV., Sociologia della letteratura,
Newton Compton Roma 1974; C. Cases, La critica sociologica, in M. Corti e C. Segre (a cura di), I
metodi attuali della critica in Italia, Eri, Torino 1970; G. Petronio, Letteratura di massa, letteratura di
consumo, Laterza, Bari 1979; V. Spinazzola, Verismo e positivismo, Garzanti, Milano 1977; G.C.
Ferretti, Letteratura e ideologia, Editori Riuniti, Roma 1964; Id., La letteratura del rifiuto, Mursia,
Milano 1968; G. Pagliano, Profilo di sociologia della letteratura, La Nuova Italia Scientifica, Roma
1993.

7.6 La critica psicoanalitica
Ci occupiamo in quest'opera in altra sede (nel quadro delle scienze umane del Novecento) di
Sigmund Freud (1856-1939) e di quell'autentica "rivoluzione copernicana" che è la
psicoanalisi. Ci limitiamo qui ad alcuni cenni sulla concezione freudiana dell'arte e sugli
sviluppi della psicoanalisi in letteratura.
Per comprendere quale importanza Freud attribuisca alla letteratura, basti ricordare che egli ha
attinto all'antica tragedia di Sofocle per definire il celebre „complesso di Edipo” (cioè
l'attrazione, nell'infanzia, per il genitore di sesso opposto). Del resto, Freud stesso ha ammesso
esplicitamente l'importanza della letteratura nelle sue ricerche, dichiarando: „i poeti e i filosofi
hanno scoperto l'inconscio prima di me; quel che ho scoperto io è il metodo scientifico che
consente lo studio dell'inconscio” (Discorso in occasione del suo 70° compleanno). E ancora:

78

„I poeti sono [...] alleati preziosi, e la loro testimonianza deve essere presa in seria
considerazione, giacché essi sono soliti sapere una quantità di cose fra cielo e terra che la nostra
filosofia neppure sospetta”. Osserva Remo Bodei che Freud stesso individuò „sorprendenti
analogie fra il contenuto della creazione artistica e quello della psicoanalisi [...]. L'artista espone
in forma intuitiva ciò che nella psicoanalisi è tradotto poi in termini scientifici [...]. Uno degli
scopi della psicoanalisi è stato appunto quello di fornire il fondamento scientifico e sistematico
a quanto nell'arte e nelle altre "zone di emergenza del simbolico" (sogni, sintomi, lapsus, motti
di spirito e manifestazioni espressive in genere) si presentava come casuale, anomico, bizzarro”
(Bodei 1974, pp. 1-2). Nella sua prima grande opera, L'interpretazione dei sogni (1900), Freud,
oltre a risolvere il problema del sogno, definendolo come l'appagamento allucinatorio di un
desiderio, formula in tutta la sua ampiezza la dottrina dell'inconscio. L'autore si chiede come
mai l'Edipo di Sofocle e l'Amleto di Shakespeare ci colpiscano ancora a distanza di secoli; e
risponde che entrambe le opere ci mettono di fronte a situazioni affettive che ciascuno di noi
ha dovuto affrontare nell'età dell'infanzia. In particolare, parlando dell'Amleto, Freud enuncia
la tematica del "ritorno del rimosso" che è al centro del metodo psicoanalitico, come risulta
da questo passo:
„Nello stesso terreno dell'Edipo re, si radica un'altra grande creazione tragica, l'Amleto di
Shakepeare. Ma nella mutata elaborazione della medesima materia si rivela tutta la differenza
nella vita psichica di due periodi di civiltà tanto distanti tra loro, il secolare progredire della
rimozione nella vita affettiva dell'umanità. Nell'Edipo, l'infantile fantasia di desiderio che lo
sorregge, viene tratta alla luce e realizzata come nel sogno; nell'Amleto permane rimossa e
veniamo a sapere della sua esistenza - in modo simile a quel che si verifica in una nevrosisoltanto attraverso gli effetti inibitori che ne derivano”.
L'opera freudiana cui la critica psicoanalitica più autorevole guarda oggi con maggiore
interesse è Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio (1905): qui il "ritorno del
rimosso" si esplica in un atto di comunicazione verbale cosciente, come il motto di spirito, che
permette di esprimere desideri inconfessabili, suscitando il riso. In pagine mirabili, Freud
dimostra come il motto di spirito aggredisca di preferenza personaggi investiti di autorità,
consentendo una liberazione dall'oppressione da essi esercitata. In altri gruppi di motti, riferiti
a persone umili e impotenti, dietro la ridicolizzazione di una vittima inappropriata (come la
tipica figura del sensale ebreo), si dissimula l'attacco a „istituzioni, persone nella loro veste di
esponenti delle istituzioni, canoni morali e religiosi, concezioni della vita che godono di tanto
prestigio che la protesta nei loro confronti può essere espressa soltanto mascherandola come
motto”. Scrive Bodei: „L'arte- come il motto di spirito, a cui per molti versi è strettamente
affine- rappresenta un "ritorno del rimosso" istituzionalizzato, socialmente accettato. Il
rimosso, desideri e pulsioni che minacciano altrimenti di disgregare un determinato assetto
sociale e individuale, può nell'arte essere canalizzato ed espresso in modo non traumatico e
distruttivo, bensì catartico e benefico. L'opera d'arte, alimentando immagini di desiderio e
allentando la tensione provocata dalla continua rinuncia imposta dalla "civiltà" alla
soddisfazione delle pulsioni, sancisce ufficialmente una periodica rivincita della fantasia e del
"principio del piacere" contro il "principio della realtà". Il principio della realtà impone un
freno alle gratificazioni pulsionali, costringe l'uomo ad autolimitarsi per poter vivere in una
comunità civile. Ma la sua vittoria non è mai piena: è sempre insidiata dalle pulsioni indomabili,
che si possono modificare, non cancellare, possono subire delle vicissitudini (rimozione,
sublimazione, negazione, ecc.) ma non scomparire nel nulla. [...] Come Pompei -l'esempio è di
Freud- il rimosso rimane intatto sotto la cenere della rimozione. Se, dunque, il rimosso non
potesse manifestarsi in qualche modo, la sua carica energetica, fluttuante potrebbe rovesciare
il precario equilibrio della vita psichica e sociale. [...] L'arte attinge il suo scopo mediante la
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sublimazione, ossia il recupero delle forze inconsce e rimosse e la loro espressione in strutture
formali comunicabili. Il piacere estetico, come il motto di spirito, è generato soprattutto dalla
forma attraverso cui i contenuti rimossi vengono resi fruibili: come in una battuta o in una
"barzelletta" non si possono spesso modificare le parole, pur lasciando intatto il senso, senza
renderle insipide, così, a maggior ragione, nell'arte non si può prescindere dai mezzi espressivi
e dalla loro acutezza. Qui veramente "lo stile è tutto"„ (Bodei 1974, p. 6).
Nella conferenza Il poeta e la fantasia (1907), Freud si chiede quali attività comuni a tutti
possano essere considerate affini all'attività poetica, e le riconosce nel gioco dei bambini e nella
fantasticheria degli adulti; l'arte sarebbe, secondo il padre della psicoanalisi, un tipo speciale di
fantasticheria, che consente la manifestazione di desideri disdicevoli (siano essi di carattere
aggressivo o erotico), procurando un piacere estetico che, nel contempo, libera le tensioni della
nostra psiche.
Un esempio di psicoanalisi applicata all'arte è il breve saggio Il Mosè di Michelangelo (1914),
dove la minuziosa analisi delle posizioni rispettive delle dita, della barba e delle tavole della
Legge mostra come il personaggio biblico abbia sostituito l'imminente scoppio di collera con
una situazione internamente conflittuale: mentre all'altezza del volto la passione è già dominata,
e all'altra estremità si manifesta ancora nel sollevarsi del piede, „al centro della figura sono
visibili i segni del movimento represso”.
Un altro testo esemplare della psicoanalisi freudiana applicata alla letteratura è Il perturbante
(1919), approfondita interpretazione di una novella cupa e inquietante di E.T.A. Hoffmann, Il
mago sabbiolino (1816), storia di Nataniele, traumatizzato nell'infanzia dalla paura di perdere
la vista e incapace, da adulto, di amare le donne. In altri testi (l'analisi della Gradiva di Jensen,
le indagini su Leonardo, su Goethe, ecc.), Freud ha esplorato le zone di confine tra psicoanalisi
e arte, per concludere infine, in Dostoevskij e il parricidio (1927): „Purtroppo, dinanzi al
problema dello scrittore l'analisi deve deporre le armi”.
Non deposero le armi, tuttavia, i seguaci di Freud, tra i quali la francese Marie Bonaparte
(1922-1962), autrice di diversi saggi, tra i quali una interpretazione del racconto di Poe Il crollo
della casa degli Usher, tipico esempio di una critica psicoanalitica di tipo biografico: i temi
orridi e "perturbanti" del racconto vengono ricondotti alla vicenda personale dell'autore e ai
suoi rapporti complessi e morbosi con la madre e la sorella. Sulla psicoanalisi del personagigo
è invece centrato un saggio su Amleto dell'inglese Ernest Jones (1879-1958), biografo di Freud
e a lungo presidente della Società Psicoanalitica Internazionale.
Da Freud muove inizialmente lo svizzero Carl Gustav Jung (1857-1961) approfondendo la
tematica dei simboli, che, già nell'Interpretazione dei sogni, erano definiti „rappresentazioni
inconsce” scaturite non solo dai desideri individuali del sognatore, ma anche attinte a un antico
patrimonio di immagini. La "deviazione" di Jung consiste nel maggiore rilievo dato
all'„inconscio collettivo” rispetto all'inconscio individuale. La divergenza di idee si trasforma
in rottura quando Jung manifesta apertamente il suo dissenso sul ruolo assegnato da Freud alla
sessualità, che secondo lo studioso svizzero non è sufficiente a spiegare le nevrosi e l'intera vita
psichica. Secondo Jung esiste un patrimonio di simboli e miti, lasciati in eredità dalle „dottrine
primitive” e dalle religioni, che costituisce l'„inconscio collettivo”, uno strato più profondo di
quello individuale, presente negli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Tali immagini
arcaiche sono denominate da Jung archetipi, da intendere come i modi primordiali del
comportamento umano: essi sono scoperti dalla psicologia analitica (o psicologia del
profondo, come Jung definisce la propria dottrina psicoanalitica) attraverso l'analisi dei racconti
e dei sogni dei pazienti. Ma anche nelle opere d'arte si rivelano gli archetipi: anzi, nell'ottica
junghiana, i grandi poeti sono appunto quelli che superano la „coscienza singola” per far parlare
gli archetipi e dare espressione alla „voce dell'umanità che risuona in noi”.
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Di cultura raffinata, attirato dalle zone di confine della vita spirituale, come la mistica, la magia
e l'alchimia, Jung rimane lontano dal razionalismo di Freud; ma la sua tematica dell'inconscio
collettivo ha stimolato in maniera rilevante lo studio dell'immaginario poetico. Ci limitiamo a
ricordare il filosofo francese Gaston Bachelard (1884-1962), che, nel tentativo di conciliare
scienza e poesia, segue modelli junghiani: è infatti autore di diverse opere sulla simbologia
profonda dei quattro elementi primordiali (il fuoco, l'aria, l'acqua, la terra); ad esempio, secondo
Bachelard, l'opera di Hoffmann è dominata da una „poesia della fiamma”, mentre l'opera di
Poe è concentrata intorno ad immagini acquatiche.
Dalla tematica archetipica junghiana si è mossa la critica del canadese Northrop Frye (19121991): nella sua celebre opera Anatomia della critica (1957), la critica letteraria si configura
come una teoria dei modi (cfr. La narrativa, 3.2), dei simboli, dei miti e dei generi letterari.
Suggestiva è, in particolare, la quadripartizione dei miti, elaborata da Frye secondo il ciclo
stagionale: la rinascita primaverile della natura è associata alla commedia; al rigoglio estivo
corrisponde il romance (l'avventura romanzesca); la fase calante dell'autunno coincide con la
tragedia; il rigore dell'inverno, infine, ha il suo corrispettivo nelle forme "negative" dell'ironia
e della satira.
Sviluppi teorici della psicoanalisi. Un ruolo di grande rilievo negli sviluppi della psicoanalisi
è quello svolto dal francese Jacques Lacan (1901-1981), che ha riformulato il pensiero
freudiano in chiave strutturalista. Figura geniale e controversa (è stato definito il „Gongora
della psicoanalisi”), Lacan è autore di Scritti (1966) che, malgrado la loro estrema difficoltà di
lettura (lo stesso autore li ha definiti „illeggibili”), gli hanno valso una fama internazionale. Il
merito di Lacan è stato quello di aver liberato l'opera freudiana da ogni residuo positivistico e
di aver interpretato l'inconscio (il „linguaggio del desiderio”) come una struttura linguistica
nascosta, di ardua decifrazione. Celebre è Lo stadio dello specchio (una comunicazione del
1936 a un congresso di psicoanalisi, poi rielaborata nel 1949), dove Lacan descrive tre diversi
comportamenti del bambino dinanzi alla propria immagine riflessa nello specchio: in una prima
fase, il bambino crede nella realtà dell'immagine, ma crede anche che essa appartenga ad un
altro; nella seconda fase, si rende conto che si tratta di un'immagine da non confondere con la
realtà; solo nella terza fase, si identifica con la propria immagine. Secondo Lacan, „il desiderio
dell'uomo è il desiderio dell'Altro”, perché il primo oggetto del desiderio è di essere
riconosciuto dall'altro (a cominciare dalla madre, nello "specchio" infantile); ma la condizione
di tale riconoscimento deve passare attraverso il linguaggio (l'inconscio è pertanto il „discorso
dell'Altro”). È rimasto famoso il seminario organizzato da Lacan (1956) sulla Lettera rubata
di E. A. Poe.
Subito dopo Lacan, per ingegnosità e rigore, si colloca il cileno Ignacio Matte Blanco (19081995), che ha riformulato la dottrina freudiana dell'inconscio in termini logico-matematici (ed
è stato pertanto definito „il matematico dell'inconscio”). Di formazione cattolica, trasferitosi
negli Stati Uniti, poi in Italia dal 1966, Matte Blanco ha ottenuto fama internazionale con
l'opera L'inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica (1975). Lo studioso sgombra
anzitutto il terreno dagli equivoci legati alla parola stessa di inconscio, scrivendo:
„La fondamentale scoperta di Freud non è quella dell'inconscio, anche nel suo significato
dinamico (pur così importante), ma quella di un mondo -che egli sfortunatamente chiamò
l'inconscio - retto da leggi completamente diverse da quelle da cui è retto il pensiero cosciente.
Egli non fu il primo a parlare dell'inconscio, su cui molto già si sapeva, ma fu il primo a fare la
fondamentale scoperta di questo strano „regno dell'illogico” sottomesso, malgrado il suo essere
illogico, a determinate leggi che scoprì con un colpo straordinario di genio” (op. cit., trad. it.
Einaudi, Torino 1981, p. 103). Freud (cui risale l'espressione „regno dell'illogico”) aveva
osservato infatti che l'inconscio funziona in modo „antilogico” (in esso mancano le nozioni di
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tempo, di spazio, di numero ecc.). Rifacendosi alla teoria matematica degli "insiemi", Matte
Blanco sviluppa queste intuizioni freudiane e definisce „simmetrica” la logica dell'inconscio:
l'insieme degli elementi inconsci è infatti caratterizzato da relazioni simmetriche (che sono tali
quando l'inverso di una relazione è identico alla relazione stessa, secondo la proporzione
matematica "A sta a B come B sta ad A"). Nei suoi processi, l'inconscio tratta ciò che è
asimmetrico come se fosse simmetrico (ad esempio, il rapporto di paternità è asimmetrico,
perché se Giovanni è padre di Mario, Mario è figlio di Giovanni, non padre; ma nell'inconscio
i due rapporti possono identificarsi). Mentre la logica ordinaria (che risale ad Aristotele)
procede separando e distinguendo, secondo i principî di identità e non contraddizione, la logica
dell'inconscio si costituisce come intreccio tra la logica normale e la logica simmetrica: si crea
così una serie di strutture bi-logiche, che hanno sorprendenti analogie con l'infinito matematico.
Una delle conseguenze della costruzione teorica di Matte Blanco è l'impossibilità di un pensiero
senza emozione (tesi, questa, di grande rilievo nella critica letteraria).
Il pensiero di Matte Blanco è stato approfondito dal francesista italiano Francesco Orlando (n.
1934), che condivide con lo psicoanalista cileno il ricorso a modelli logici, anziché psicologici.
Nella sua ricerca, Orlando si riferisce non agli scritti freudiani più noti ma al Motto di spirito
del 1905, essendo la parola arguta un esempio di comunicazione letteraria; ma, a differenza di
Freud, che parla di „ritorno del rimosso” (cioè delle pulsioni censurate a livello della psiche
individuale), Orlando preferisce parlare di „ritorno del represso”, una formula che comprende
le censure imposte da forze storiche e sociali. Di qui l'apertura dello studioso verso il marxismo,
ma anche (per quanto riguarda l'applicazione del "ritorno del represso" alla stessa "forma" del
testo letterario) verso i risultati della linguistica e della neo-retorica contemporanea. Di recente,
Orlando ha analizzato „quegli oggetti inutili o invecchiati o insoliti”, evocati e descritti nella
letteratura degli ultimi due secoli: una sorta di sterminato catalogo "anti-merci", „in contrasto
con la razionalizzazione industriale e scientifica del mondo” (Gli oggetti desueti nelle immagini
della letteratura, Einaudi, Torino 1993).
Applicazioni nella critica letteraria. Il francese Charles Mauron (1899-1966) ha introdotto
nella critica letteraria la „psicocritica”, consistente nell'applicare ai testi un'indagine analoga a
quella applicata all'individuo dalla psicoanalisi, enucleando le associazioni tematiche relative
all'inconscio e alle "metafore ossessive" (cfr. Metafora e metonimia, 2.5). All'incrocio tra
esistenzialismo, marxismo e psicoanalisi è infine l'opera di J.-P. Sartre (1905-1980) quale
critico letterario. In L'idiota della famiglia (1971-73), Sartre sviluppa motivi freudiani e
lacaniani per spiegare l'apparente stupidità del piccolo Flaubert e le difficoltà da lui incontrate
nel leggere e nel parlare, derivanti dall'incomprensione dei genitori, che gli preferivano il
fratello Achille. Negli anni Settanta, si è svolto in Francia il tentativo di applicare la psicoanalisi
ai livelli linguistici dell'opera letteraria. Interessanti, in particolare, sono le ricerche di Julia
Kristeva (n. 1941), che si è occupata, in vari saggi, di alcuni fenomeni letterari muovendo da
posizioni critiche di avanguardia: ad esempio, nel recente Stranieri a noi stessi (1989), la
Kristeva dimostra che il rifiuto dell'altro presuppone il rifiuto di una parte profonda di noi stessi.
In sede teorica, la Kristeva ha elaborato una teoria semiotica, fondata sulla peculiarità del testo
letterario, che non si limita alla rappresentazione del reale ma ne implica una trasformazione,
nell'ambito di un processo di "intertestualità". Tra i saggi più recenti della Kristeva: Poteri e
limiti della psicoanalisi (1997).
Negli Stati Uniti, il critico di maggiore prestigio che ha risentito dell'influsso della psicoanalisi,
unito a quello del marxismo, è stato Edmund Wilson (1895-1972), autore di saggi di
eccezionale profondità e acutezza, come Il castello di Axel (1931), sugli sviluppi internazionali
del simbolismo, e La ferita e l'arco (1941), dove si indica nella "ferita" inferta dalle condizioni
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familiari e sociali l'origine della parola letteraria e del suo potere di liberazione dai traumi
dell'esistenza.
In Inghilterra, il tema del rapporto tra psicoanalisi e linguaggio è stato affrontato dal critico
George Steiner (n.1929), che si è occupato anche, in Dopo Babele (1975), dei problemi della
traduzione, sviluppando un intenso dibattito con il linguista statunitense Noam Chomsky; tra i
saggi successivi di Steiner, sono da ricordare Vere presenze (1992), considerato uno dei libri di
critica più affascinanti pubblicati negli ultimi anni, Il correttore (1992), sulla "morte della
tragedia", e Nessuna passione spenta (1997), dove si legge tra l'altro una splendida definizione
dell'intellettuale, che per Steiner „è, semplicemente, un essere umano che legge i libri con una
matita in mano”. Nella sua opera più recente, Grammatiche della creazione (2003), Steiner
esplora il tema della creatività umana e traccia una drammatica diagnosi della civiltà
dell'occidente, ormai vicina al collasso dei suoi più alti valori.
In Italia, Giacomo Debenedetti (1901-1967), riscoperto di recente come uno dei maggiori
critici italiani del Novecento, ha elaborato il pensiero freudiano e junghiano in un personale e
affascinante metodo di lettura, che è stato definito „racconto critico”. Nei suoi saggi,
Debenedetti affianca al modello di Freud quello di Proust, considerando entrambi come
rivelatori delle „penombre che fasciano l'arte”. Nelle serie di Saggi e nel Romanzo del
Novecento (postumo, 1971), il critico ha delineato con grande finezza la linea storica del
romanzo italiano ed europeo come progressivo disfacimento del personaggio-uomo.
Tra gli psicoanalisti italiani, spicca la figura di Cesare Musatti (1897-1989), del quale si ricorda
il Trattato di psicoanalisi (1949).
I maggiori esponenti della critica psicoanalitica in Italia sono Giuliano Gramigna (n.1920),
che ha indagato in chiave psicoanalitica il linguaggio della poesia, Stefano Agosti (n. 1930),
che utilizza nella sua indagine critica gli strumenti della linguistica strutturale e dalla
psicoanalisi lacaniana (fondamentali i suoi studi su Andrea Zanzotto), Elio Gioanola (n. 1934),
autore di saggi in chiave psicoanalitica su Gadda e Pirandello e del recente Leopardi, la
malinconia (1995), Mario Lavagetto (n. 1939), studioso di Saba e di Svevo e autore di La
cicatrice di Montaigne. Sulla bugia in letteratura (1992) e di La macchina dell'errore (1996).
Ai rapporti tra letteratura, mito e psicoanalisi Fausto Curi ha dedicato di recente un saggio (La
scrittura e la morte di Dio, Laterza, Bari 1997). Un critico finissimo, tra psicoanalisi ed
ermeneutica, è infine Alessandro Serpieri, noto come anglista per i suoi studi su Shakespeare.
Bibliografia essenziale
S. Freud, Introduzione alla psicoanalisi, Boringhieri, Torino 1969; Id., L'interpretazione dei sogni
(1899), Boringhieri, Torino 1973; Id., Psicopatologia della vita quotidiana (1901), Boringhieri, Torino
1971; Id., Il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio, Boringhieri, Torino 1975; Id., Il disagio
della civiltà, Boringhieri, Torino 1971; C.G. Jung, La dimensione psichica, Boringhieri, Torino 1972;
G. Bachelard, L'intuizione dell'istante. La psicoanalisi del fuoco, Dedalo, Bari 1973; N. Frye, Anatomia
della critica, Einaudi, Torino 1969; J. Lacan, Scritti, Einaudi, Torino 1974; J.-M. Palmier, Guida a
Lacan, Rizzoli, Milano 1975; I. Matte Blanco, L'inconscio come insiemi infiniti. Saggio sulla bi-logica,
Einaudi, Torino 1981; F. Orlando, Per una teoria freudiana della letteratura, Einaudi, Torino 1987; C.
Mauron, Dalle metafore ossessive al mito personale (1963), Il Saggiatore, Milano 1966; J.-P. Sartre,
L'idiota della famiglia (1971), Il Saggiatore, Milano 1977; J. Kristeva, La rivoluzione del linguaggio
poetico, Marsilio, Venezia 1979; E. Wilson, La ferita e l'arco, Mondadori, Milano 1965; G. Steiner, La
storicità dei sogni, in „Nuovi Argomenti”, 3a serie, 1983; Id., Vere presenze, Garzanti, Milano 1992;
G. Debenedetti, Il romanzo del Novecento, Garzanti, Milano 1971; C. Musatti, Trattato di psicoanalisi,
Boringhieri, Torino 1962; G. Gramigna, La menzogna del romanzo, Garzanti, Milano 1980; S. Agosti,
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Il testo poetico. Teoria e pratiche d'analisi, Rizzoli, Milano 1972; E. Gioanola, L'uomo dei topazi, Il
Melangolo, Genova 1977; Id., Un killer dolcissimo, ivi 1979; Id., Pirandello e la follia, ivi 1983; S.
Timpanaro, Il lapsus freudiano. Psicanalisi e critica testuale, La Nuova Italia, Firenze 1974; M.
Lavagetto, Freud, la letteratura e altro, Einaudi, Torino 1985; M. David, La psicoanalisi nella cultura
italiana, Boringhieri, Torino 1966; Id., Letteratura e psicoanalisi, Mursia, Milano 1967; G. Desideri (a
cura di), Psicoanalisi e critica letteraria, Editori Riuniti, Roma 1975; F. Rella (a cura di), La critica
freudiana, Feltrinelli, Milano 1977.

7.7 La critica simbolica
Alla critica psicoanalitica si ricollega, per alcuni aspetti, la critica simbolica, che ha in Italia il
suo maggiore esponente in Ezio Raimondi (n.1924). Raimondi definisce la critica simbolica
come quel tipo di lettura e di critica che „postula che un'opera letteraria contenga un senso
nascosto o implicito e che tocchi alla strategia del lettore di portare alla luce questo significato
profondo, immanente alla costruzione, alla forma interna di un testo” (Corti & Segre 1980, p.
71). Lo studioso indica tre linee di sviluppo della critica simbolica: a)una prima forma è quella
„metaforico-ontologica”, alle cui radici sta la letteratura postsimbolistica, „con le grandi prove
di un Yeats, di un Eliot di un Joyce, di un Claudel, di un Kafka, di un Proust, di un Benn” e con
l'apporto di filosofi come Ernst Cassirer, Paul Ricoeur, Gaston Bachelard, „che hanno
contribuito a fare del simbolo un concetto focale della cultura contemporanea, di rincalzo a una
nuova fenomenologia, messa in opera dai linguisti, della metafora, dell'immagine,
dell'ambiguità poetica” (ivi p.72); b) una seconda forma è quella „tematico-psicanalitica”, che
accoglie le suggestioni di Freud, Jung, Melanie Klein, o la tematica di Foucault; c) una terza
forma è quella „mitico-ritualistica”, sensibile alla lezione dell'antropologia, con le sue ricerche
intorno alla struttura del mito e al pensiero analogico-rituale, inaugurate dal Ramo d'oro (1890),
e che giungono fino alle esplorazioni di B. Malinowski, allo strutturalismo di Lévi-Strauss o
alle ricerche, in un contesto junghiano, di Mircea Eliade o K. Kerényi. Attento anche alle
metodologie strutturalistico-semiologiche e sociologiche, Raimondi è intervenuto nel dibattito
teorico sulla letteratura con importanti contributi (Tecniche della critica letteraria, 1967;
Ermeneutica e commento, 1990); autorevole studioso del periodo letterario tra rinascimento e
barocco, ha esteso le sue indagini anche al Trecento e al Novecento; fondamentali i suoi saggi
su D'Annunzio e sui Promessi sposi di A. Manzoni (Il romanzo senza idillio, 1974; La
dissimulazione romanzesca, 1990).
Altri importanti contributi alla critica simbolica sono stati dati da Giovanni Getto (1912-2002)
e da Giorgio Bárberi Squarotti (n. 1929). Di formazione cattolica, allievo di L. Russo, Getto
si è orientato verso una concezione aperta e dinamica della critica, intesa come analisi
dell'incontro tra umanità e stile e tra esperienze interiori e istanze spirituali di una determinata
civiltà, e come ricerca di quegli archetipi, soprattutto spaziali e temporali, che consentono di
pervenire a una visione organica e unitaria dell'esperienza letteraria. Fondamentali i suoi studi
su Tasso, sull'età barocca e sulla letteratura religiosa. Importanti anche gli studi su questioni di
metodologia e storiografia letteraria, su Dante, su Boccaccio, su Manzoni, su Leopardi. Bárberi
Squarotti, in polemica con lo storicismo idealista e marxista, sostiene la necessità di una
letteratura non condizionata da fattori socio-politici extra letterari e di una critica tutta risolta
in indagine interna al testo. Esemplare per la sua compenetrazione di metodologie
d'avanguardia nell'ottica della critica simbolica è il saggio Simboli e strutture della poesia
pascoliana (1966). Importanti anche i suoi contributi alla critica manzoniana e numerosi i suoi
interventi nell'ambito della critica contemporanea. Dirige tuttora il monumentale Dizionario
della lingua italiana presso la Utet.
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Ricordiamo ancora, nell'ambito della critica simbolica: Cesare Galimberti (n. 1928), noto
come studioso di Leopardi e autore di una monografia su Dino Campana (1967), e Furio Jesi
(1941-1980), autore di Letteratura e mito (1968).
Tra i grandi critici dell'area francese, che hanno ricavato suggestioni dalla psicoanalisi e che
possono rientrare nell'area della critica simbolica, sono da ricordare: Marcel Raymond (18971956), che ha indagato sull'essenza segreta della poesia e sugli elementi che la avvicinano alla
psicoanalisi e all'esperienza mistica; Maurice Blanchot (1907-2003), che è noto per le sue
sottilissime indagini sul nulla esistenziale e sulla nozione di "spazio letterario"; il belga Georges
Poulet (1902-1991), che, influenzato da G. Bachelard, ha posto al centro dei suoi studi la
percezione letteraria dello spazio e del tempo; Jean Starobinski (n. 1920), capofila della
„scuola di Ginevra”, che definisce la funzione della critica letteraria come "sguardo" volto a
cogliere il significato latente dell'opera letteraria (di grande rilievo i suoi studi sul tema del
"clown", sul Settecento, su Flaubert, su Baudelaire). Il suo saggio più recente è La poesia
dell'invito (2001, tra. it. 2003). Della „scuola di Ginevra” fa parte anche Jean Rousset (1910...), la cui metodologia critica indaga sul rapporto esistente, nelle opere letterarie, tra le strutture
dell'immaginazione e le categorie della tradizione letteraria (di grande rilievo è il suo libro La
littérature de l'âge baroque in France, 1954). Un altro artefice della „Nouvelle Critique”
francese è Jean-Pierre Richard (n. 1922), la cui critica „tematica” analizza il tentativo, da parte
della coscienza, di trasformare la materia sensoriale in materia spirituale.
Bibliografia essenziale
E. Raimondi, Tecniche della critica letteraria, Einaudi, Torino 1967; Id., La critica simbolica, in M.
Corti e C. Segre (a cura di), I metodi attuali della critica in Italia, Eri, Torino 1970; E. Raimondi e L.
Bottoni, Teoria della letteratura, Il Mulino, Bologna 1975; G. Getto, Storia delle storie letterarie,
quarta edizione, Sansoni, Firenze 1981; Id., Tempo e spazio nella letteratura italiana, Sansoni, Firenze
1983;G. Bárberi Squarotti, Teoria e prove dello stile di Manzoni, Silva, Genova 1978; Id., Dall'anima
al sottosuolo, Longo, Ravena 1982; M. Blanchot, Lo spazio letterario (1955), Einaudi, Torino 1967;
Id., Il libro a venire (1959), Einaudi, Torino 1969; J. Starobinski, L'occhio vivente, Einaudi, Torino
1975; Id., Ritratto dell'artista da saltimbanco (1970), Boringhieri, Torino 1984; Id. Tre furori (1974),
Garzanti, Milano 1978; Id., La malinconia allo specchio (1989), Garzanti, Milano 1990; Le poème
d'invitation, La Dogana, 2001; Id. J.-P. Richard, La creazione della forma, Rizzoli, Milano 1969.

7.8 La critica stilistica e la filologia
Di antica origine greca, la stilistica assume più precise caratteristiche dottrinarie con la
distinzione in tre generi di stile: sublime, medio, basso. Dal romanticismo, passando attraverso
l'idealismo crociano, la stilistica perviene alla nozione di creatività individuale, per opera, tra
gli altri, di linguisti tedeschi come Karl Vossler (1872-1949), che indaga sui rapporti tra lingua
e stile, spagnoli, come Dàmaso Alonso (1898-1990), acuto interprete della poesia di Góngora,
e di studiosi italiani, come Cesare De Lollis (1863-1928), autore di un fondamentale Saggio
sulla forma poetica italiana dell'Ottocento (1929), accurata analisi della poesia del secolo
scorso da un punto di vista stilistico-linguistico.
Sulla base della distinzione tra langue (espressione collettiva) e parole (espressione
individuale), operata da Ferdinand de Saussure (1857-1913), il suo allievo Charles Bally
(1865-1947) elabora una stilistica descrittiva di carattere linguistico, accentuando gli aspetti
stilistici della lingua come fenomeno sociale. Di orientamento diverso è la stilistica letteraria
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dell'austriaco Leo Spitzer (1887-1960), fondatore della "stilcritica", che definisce lo stile come
"scarto" dalla norma linguistica (il cosiddetto "clic", cioè l'indizio della deviazione impressa
dalla personalità dell'autore al mezzo espressivo). Spitzer muove dal presupposto secondo cui
„a qualsiasi emozione, ossia a qualsiasi allontanamento dall'uso linguistico normale,
corrisponde, nel campo espressivo, un allontanamento dall'uso linguistico normale; e,
viceversa, che un allontanamento dal linguaggio usuale è indizio di uno stato psichico
inconsueto” (Critica stilistica e semantica storica, 1954, trad. it. Laterza, Bari 1966, p. 46). Il
compito del critico è quello di compiere il percorso al contrario, risalendo (mediante il metodo
del „leggere e rileggere”) dal linguaggio comune ai „centri emotivi” dello scrittore. Un altro
maestro della critica stilistica è il tedesco Erich Auerbach (1892-1957), autore di Mimesis
(1946), dove si analizzano le varie concezioni del realismo, utilizzando come metodo
d'indagine la dottrina dei livelli stilistici, rigorosamente separati dagli antichi e mescolati nelle
opere successive. Di particolare interesse è, in Auerbach, l'analisi del realismo "figurale" del
Medioevo e di Dante, in cui, secondo il critico, si realizza la fusione dello stile umile e di quello
sublime grazie al concetto di "figura" o prefigurazione (come nel caso di Adamo, "figura" di
Cristo).
Con Spitzer e Auerbach, un altro grande maestro della critica tedesca è Ernst Robert Curtius
(1886-1956), che ha cercato nel sistema della retorica i principî di una „morfologia della
tradizione letteraria”. Considerato il maggior conoscitore tedesco di cultura francese, Curtius
ha indagato inoltre sui legami di universale dipendenza tra le varie culture, rilevando la
sopravvivenza dell'antichità nelle letterature contemporanee.
Nel mondo anglosassone si è sviluppata, intorno agli anni venti-Trenta, una corrente critica
parallela alla "stilcritica", particolarmente attenta all'analisi del linguaggio. Il maggiore
esponente è stato, in Inghilterra, William Empson (1906-1984), noto soprattutto per Sette tipi
di ambiguità (1930), saggio fondato sull'intuizione che l'elemento caratterizzante della poesia
è l'ambiguità, la polivalenza del senso, il che porta alla più varia possibilità interpretativa da
parte dei critici.
Negli Stati Uniti, si è verificata una ripresa degli studi sull'antica retorica ad opera del New
Criticism (I.A. Richards, C. Brooks, J.C. Ransom, A. Tate ecc.), che ha sostenuto la
concezione dell'opera come sistema autosufficiente e la necessità di una critica indirizzata
esclusivamente verso la forma, tralasciando ogni riferimento extraletterario. Il New Criticism
ha concluso la sua parabola con la fondamentale Teoria della letteratura (1949) di R. Wellek
e A. Warren (cfr. Teoria della letteratura, 6.3).
In Italia, oltre ai già ricordati Domenico Petrini e Mario Fubini (cfr. 7.3), un precursore della
critica stilistica è stato Giuseppe De Robertis (1888-1963), la cui operosità è stata caratterizzata
da uno strenuo impegno testuale, in una direzione di ricerca tecnico-formale, che dà i suoi esiti
migliori nel Saggio su Leopardi (1944 e 1960).
Alla stilistica, e in particolare a Spitzer, si è richiamato Gianfranco Contini (1912-1990),
insigne filologo e critico, attratto dagli scrittori in cui appare evidente lo scarto dalla norma
linguistica, dagli espressionisti (soprattutto C.E. Gadda) ai poeti dialettali. Strumento
essenziale della sua ricerca è stato lo studio comparativo delle varianti d'autore (Varianti e altra
linguistica, 1970). Contini ha curato, con il medesimo rigore, le edizioni critiche di autori
medievali e gli studi di letteratura contemporanea (Esercizi di lettura, 1939, riediti nel 1947 e
nel 1982). Fondamentale è la collezione, da lui curata, sui Poeti del Duecento (1960). Nel 1989
il grande critico ha riproposto in volume il suo saggio La parte di Benedetto Croce nella cultura
italiana, pubblicato in rivista nel 1966: è una magistrale lettura che mostra come si possa essere
postcrociani senza essere anticrociani. Un vivido autoritratto, scaturito dall'intervista a Contini
di Ludovica Ripa di Meana, è Diligenza e voluttà (1989), dove i ricordi dell'infanzia e le storie
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di profonde amicizie si intrecciano con fulminanti giudizi critici e con strepitose invenzioni
linguistiche.
Come Contini, anche Lanfranco Caretti (1915-1995) allievo di Giuseppe De Robertis, ha usato
brillantemente la "critica delle varianti" e si è imposto come uno dei filologi più aperti alla
dimensione estetica del testo letterario, e come autore di saggi fondamentali su Ariosto, Tasso,
Manzoni, ecc.
Altri esponenti della critica stilistica sono: Giacomo Devoto (1897-1974), considerato uno dei
più autorevoli linguisti del Novecento, autore di Studi di stilistica (1950) e Nuovi studi di
stilistica (1962), e, con G.C. Oli, di un Vocabolario della lingua italiana (1967); Benvenuto
Terracini (1886-1968), che ha elaborato una concezione della linguistica come storia della
civiltà ed è stato tra i maggiori esponenti della critica stilistica (Analisi stilistica, 1966); Mario
Marti (n. 1914), studioso della letteratura del Due e Trecento (in particolare, dello stilnovo e
di Dante); Ettore Bonora (1915-1998), studioso della letteratura del Cinquecento e del
Settecento; Emilio Bigi (n. 1916), noto per i suoi finissimi studi sullo stile e sulla metrica,
nell'ambito di una "stilistica storica", attenta ai legami che uniscono la poesia alla cultura e alla
storia; Luigi Blasucci (n. 1924), noto soprattutto per i suoi studi leopardiani; Dante Isella (n.
1922), filologo di primo piano, curatore dell'edizione critica delle opere di C. Porta e autore di
studi fondamentali sulla letteratura dell'area lombarda (di recente, ha pubblicato L'idillio di
Meudan, 1994).
Una scrupolosa metodologia, unita a una elevata sensibilità estetica, caratterizza in generale i
numerosi filologi e linguisti italiani, tra i quali ricordiamo: Michele Barbi (1867-1941), del
quale sono tuttora fondamentali gli studi danteschi; Carlo Calcaterra (1884-1952), del quale
sono da citare gli studi sul Petrarca (Nella selva del Petrarca, 1942) e sul Seicento (Il Parnaso
in rivolta, 1940); Giorgio Pasquali (1885-1952), autore di una fondamentale Storia della
tradizione e critica del testo (1934); Alfredo Schiaffini (1895- 1971), che si è particolarmente
occupato della formazione del lessico italiano; Bruno Migliorini (1896-1975), autore di una
fondamentale Storia della lingua italiana (1960); Antonio Viscardi (1900-1972), studioso
delle origini della letteratura italiana; Salvatore Battaglia (1904-1971), studioso della
letteratura medievale, ideatore e direttore fino al VII volume del Grande dizionario della lingua
italiana (Utet, Torino 1961 e sgg., poi diretto da G. Bárberi Squarotti); Raffaele Spongano
(n.1904), che si è dedicato in particolare a studi sulla letteratura rinascimentale e su Parini;
Giovanni Nencioni (n. 1911), che si è occupato di storia della lingua, di retorica (Tra
grammatica e retorica, 1983), di analisi stilistica (Conversioni dei Promessi Sposi, 1956);
Giuseppe Billanovich (1913-2000), noto soprattutto come studioso di Petrarca; Vittore Branca
(n.1913), cui si devono fondamentali studi su Boccaccio (del 1998 è la sua scoperta, presso la
Biblioteca Nazionale di Parigi, di una redazione giovanile del Decameron, più letteraria rispetto
all'edizione definitiva); Aurelio Roncaglia (n. 1917), autore di saggi fondamentali sulla poesia
trobadorica; Gianfranco Folena (1920-1992), linguista, che ha mostrato spiccata sensibilità
verso il problema del rapporto tra forme espressive e trasformazioni sociali; Giorgio Petrocchi
(1921-1989), cui si deve l'edizione critica della Commedia secondo l'antica vulgata (1966-67);
Domenico De Robertis (n. 1921), figlio di Giuseppe De Robertis, studioso della letteratura del
Tre e Quattrocento; Ignazio Baldelli (n.1922), autore di studi sulla lingua delle origini e sullo
stile di Dante; Maurizio Vitale (n.1922), cui si deve un volume fondamentale su La questione
della lingua (1960); Giovanni Pozzi (1923-2002), studioso di Marino e autore di Alternatim
(studi medievali, 1996); Maria Luisa Altieri Biagi (n.1930), che ha dedicato i suoi studi
soprattutto alla lingua di Galileo e degli scienziati del Settecento; Tullio De Mauro (n. 1932),
linguista, autore di una fondamentale Storia linguistica dell'Italia unita (1965); Giorgio
Padoan (n. 1933), che si è dedicato a studi su Boccaccio, su Dante, sul teatro rinascimentale;
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Antonio Enzo Quaglio n. 1933), noto come studioso di Boccaccio; Gian Luigi Beccaria
(n.1936), che, come studioso dei problemi della lingua italiana, è attento, nei suoi saggi di
critica letteraria, agli aspetti stilistici del testo; Pier Vincenzo Mengaldo (n.1936), cui si devono
studi sulla letteratura delle origini, sul Quattrocento, e sulla letteratura italiana contemporanea
(La tradizione del Novecento, 1975, 1987, 1991,2003; antologia sui Poeti italiani del
Novecento, 1978), e autore inoltre di una interessante Antologia personale (1995);; Armando
Balduino (n. 1937), autore di un basilare Manuale di filologia italiana (1979); Amedeo
Quondam (n. 1943), che si è occupato soprattutto della letteratura del Cinquecento e del
Seicento. A questi filologi e linguisti si possono accostare gli specialisti delle letterature
classiche, da Concetto Marchesi (1878-1957), autore della Storia della letteratura latina
(1925-27) e curatore di numerose edizioni critiche di scrittori latini, ad Antonio La Penna (n.
1925), studioso di Lucrezio, a Luca Canali (n.1925), che ha tradotto l'Eneide e le Bucoliche di
Virgilio, e a Guido Paduano (n. 1944), che ha tradotto l'Iliade di Omero (nella „Biblioteca
della Pléiade”, Einaudi-Gallimard, 1997). Di antichità greca e romana, ma anche di storia
contemporanea, si occupa Luciano Canfora (n. 1942).
Si deve infine segnalare, per le sue elevate qualità stilistiche, la scrittura di Roberto Longhi
(1890-1970), grande critico d'arte, le cui opere (raccolte in dieci volumi, 1961-78) hanno
influito notevolmente sulla prosa saggistica del Novecento.
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7.9 Dal formalismo russo a Bachtin
Fin dagli anni Dieci, sorse in Russia un movimento di critica letteraria, organizzato in "circoli
linguistici" a Mosca e a Pietroburgo, che si proponeva di scoprire le qualità specifiche del
linguaggio letterario. I maggiori esponenti del formalismo russo furono Osip Brik (1888-1945),
Viktor Sklovskij (1893-1984), Jurij Tynjanov (1894-1943), Vladimir Propp (1895-1970),
Roman Jakobson (1896-1982). Influenzati da certi aspetti del simbolismo e del futurismo
russi, i formalisti partivano dalla necessità di fondare una scienza della letteratura che
esaminasse i procedimenti letterari in sé, rifiutando ogni implicazione filosofica, sociologica,
psicologica, ecc. Essi si sforzavano di spiegare in termini tecnici come è formata un'opera
d'arte, rifiutando la tradizionale distinzione tra forma e contenuto, e cercando piuttosto di
cogliere i modi di elaborazione del materiale assunto dall'artista: l'opera d'arte era vista come
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la somma dei suoi procedimenti stilistici, e l'evoluzione letteraria come una successione di stili,
forme e generi. In particolare, Sklovskij formulò il concetto di "straniamento", in base al quale
l'immagine poetica, superando gli abituali modi di vedere, offre al lettore la possibilità di una
nuova ottica individuale:il critico cita il caso di un racconto di Tolstoj, Cholstomer (1856),
bizzarra storia di un cavallo che vede e giudica la vita del suo padrone. Anche i formalisti
condividono con Spitzer e la "stilcritica" la nozione di "scarto" come deviazione dalla norma
del linguaggio comune; ma tale "scarto" è ricondotto, più che alla lingua in se stessa (come
nella stilistica), alla nozione di "letterarietà", formulata con rigore da Jakobson (cfr. 1.2.1):
mentre nel linguaggio pratico le parole sono adoperate per realizzare determinati fini della vita,
nel linguaggio letterario la parola diviene fine a se stessa. Gli scarti principali del linguaggio
letterario furono individuati dai formalisti, in poesia, nel ritmo e nella rima, e, in narrativa,
nell'intreccio, cioè nel montaggio dei fatti della vicenda, differenziato dalla sequenza
consecutiva dei fatti stessi, definita fabula (cfr. 5.7). Nell'analisi della poesia, è stato merito di
Brik (organizzatore dell'Opajaz, Società per lo studio della lingua poetica) avere analizzato i
rapporti tra ritmo e sintassi e avere anticipato gli studi sul verso libero. Decisivo, nell'ambito
della narratologia, è stato l'influsso della Morfologia della fiaba (1928) di Propp, che fondò la
descrizione delle fiabe sulle grandezze costanti rappresentate dalle azioni dei personaggi o
"funzioni" (cfr 5.7). Accanto alla "funzione", un'altra parola-chiave della tecnica letteraria è il
"sistema", termine cui Tynjanov diede l'estensione più ampia, fino a definire come
„avvicendamento di sistemi” la perpetua lotta, in letteratura, tra innovazione e tradizione.
Contro il formalismo russo polemizzò Michail Bachtin (1895-1975), fondatore del Circolo di
Leningrado, una scuola di critica marxista equidistante sia dal sociologismo (e tale presa di
distanza gli valse una dura emarginazione) sia dal formalismo, e volta a studiare il fatto
letterario non solo nella sua specificità, ma anche nella sua connessione con il contesto sociale.
La critica che Bachtin rivolge ai formalisti consiste nella necessità di allargare l'orizzonte
critico al di là del fatto puramente linguistico: il linguaggio, infatti, è essenzialmente "dialogo".
Non si può, pertanto, staccare i procedimenti verbali da quel "senso" complessivo che risulta
dal collegamento del linguaggio con la società e con la storia. Nessun testo - dice Bachtin - può
essere considerato autonomo e autosufficiente, sia perché ogni parola è stata già detta da altri,
sia perché ogni enunciazione assume l'implicito significato di risposta a discorsi precedenti.
Anello di una lunga catena, il singolo testo letterario si colloca nel solco della tradizione, ma
nel contempo la oltrepassa, superandone gli aspetti più rigidi e conservatori. Del resto, la
tradizione non è costituita solo di testi, ma risulta dal complesso dei „generi”, accumulatisi
progressivamente nel tempo, che Bachtin definisce „generi di discorso” (non solo i generi della
„grande letteratura”, ma i generi della lingua „colloquiale”, di quella „burocratica”, di quella
„oratoria”, di quella „giornalistica” e così via). A sua volta, la molteplicità dei „generi del
discorso” non esaurisce la ricchissima stratificazione linguistica, formata anche da concezioni
del mondo e ideologie. In questo senso Bachtin parla di „pluridiscorsività” della lingua, dinanzi
alla quale il testo letterario si trova a dover scegliere tra due prospettive: o chiudersi nel
„monolinguismo” di un solo stile, o aprirsi al „plurilinguismo”, partecipando al “divenire
storico e alla lotta sociale”. Quest'ultima è la scelta del romanzo, che Bachtin considera l'unico
genere ancora „giovane” e „in divenire”: esso è infatti composto, per la sua stessa struttura, di
parole riconducibili a varie „voci” (oltre a quella del narratore, le singole „voci” dei
personaggi). Nel romanzo, inoltre, si incontrano vari generi del discorso orale (la
conversazione, l'oratoria, ecc.) e della scrittura (le lettere, le memorie, ecc.). In sintesi, lo stile
del romanzo è per Bachtin „l'unione degli stili” e la lingua del romanzo è „il sistema delle
lingue”. Studioso di Dostoevskij, Bachtin definìsce l'opera del grande scrittore russo come
espressione del "romanzo polifonico", in cui si incontrano e si scontrano le voci autonome dei
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personaggi, nessuna delle quali (e neanche la voce dell'autore) prevale sulle altre. Su
Dostoevskij Bachtin pubblicò la sua prima grande opera, Problemi della creazione
dostoevkiana (1929, poi rielaborata e ripubblicata con il titolo Dostoevskij. Poetica e stilistica,
1963). Arrestato nel 1929 durante le "purghe" staliniane, Bachtin si chiuse in un silenzio che si
protrasse per un ventennio. Capolavoro di Bachtin è L'opera di Rabelais e la cultura popolare
(1965), dove è teorizzata la nozione di "cultura carnevalesca" (cfr. 3.2), che delinea un comico
e polemico "mondo alla rovescia". Molti saggi fondamentali di Bachtin (come Epos e romanzo,
1970) sono stati raccolti in Estetica e romanzo (Einaudi, Torino 1979). Scoperto in Occidente
all'inizio degli anni Settanta, Bachtin è considerato oggi „il miglior teorico della letteratura del
Novecento” (C. Segre).
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Milano 1968; Id., Avanguardia e tradizione (1929), Dedalo Bari 1968; V. Erlich, Il formalismo russo
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7.10 Lo strutturalismo e la semiotica
Il passaggio dal formalismo allo strutturalismo è segnato dal trasferimento di Jakobson dalla
Russia a Praga, dove divenne animatore del famoso Circolo linguistico. Nel 1929 furono
presentate al primo Congresso dei filologi slavi le celebri Tesi, che davano vita, nel contempo,
alla linguistica strutturale e alla critica strutturalistica. Al centro delle Tesi spiccava questa
affermazione: „L'opera poetica è una struttura funzionale, e i vari elementi non possono essere
compresi al di fuori della loro connessione con l'insieme. Elementi oggettivamente identici
possono svolgere, in strutture diverse, funzioni assolutamente diverse”. Le nozioni di
"struttura" e di "funzione" saranno poi ripresa da Jan Mukarovsky (1891-1975), che le porrà
in relazione con il mondo sociale e storico: in una conferenza del 1934 Mukarovsky dichiarerà:
„L'ambito dei fenomeni sociali, di cui la letteratura rappresenta uno degli elementi, si compone
di molte serie (strutture), ognuna dotata di uno sviluppo autonomo: per esempio la scienza, la
politica, l'economia, le classi sociali, il linguaggio, la morale, la religione ecc.; nonostante la
loro autonomia, le singole serie agiscono l'una sull'altra. Se prendiamo come punto di partenza
una qualsiasi di esse per indagarne le funzioni, cioè l'azione su altre serie, risulterà che anche
tali funzioni producono struttura che si riorganizza costantemente”.
Sarà tuttavia in Francia che si affermerà e avrà grande fortuna lo strutturalismo vero e proprio,
che avrà la sua disciplina-guida nell'antropologia, rifondata da Claude Lévi-Strauss (n. 1908)
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e assunta come metodo generale delle scienze umane. Dalle sue spedizioni scientifiche in
Brasile Lévi-Strauss ha tratto il materiale per un libro affascinante, Tristi tropici (1955), di
grande suggestione letteraria per la struggente evocazione di una civiltà al suo tramonto. Sullo
strutturalismo i saggi di Lévi-Strauss hanno avuto larga risonanza, specie per quanto attiene
alla teoria del mito, inteso come operazione logico-linguistica basata su una tecnica
combinatoria: suddiviso nelle sue „unità costitutive”, dette „mitemi”, il patrimonio mitico viene
raccolto dallo studioso in diverse classi, apparentate secondo la presenza o l'assenza di
determinati valori, applicando una logica binaria (+ o -). „Per tale via Lévi-Strauss riconduce
fenomeni appartenenti a culture anche molto distanti a "strutture elementari", ossia a un
"codice" di base che darebbe, nei diversi luoghi, soluzioni e combinazioni diverse, ma ciascuna
derivata da una "struttura" profonda comune a tutti: la struttura dello "spirito umano"„
(Muzzioli 1994, p. 93). Lévi-Strauss si è direttamente cimentato nell'analisi letteraria:
incontratosi, nel 1962, con Jakobson, ha scritto con lui l'analisi strutturale di una lirica di
Baudelaire, I gatti.
Nella prospettiva strutturalista, quel che conta nell'analisi letteraria non è "quanto" vale un
testo, ma "come" esso è fatto: il giudizio di valore viene di fatto cancellato. Anche il ruolo
dell'autore è messo tra parentesi. Secondo uno dei maestri dello strutturalismo francese, Roland
Barthes (1915-1980), la storia letteraria deve essere rifiutata perché si risolve in una
successione cronachistica di autori. Barthes esordì nella critica con Il grado zero della scrittura
(1953), dove, accanto al modo parlato (il "grado zero"), è analizzato il concetto di "scrittura",
inteso come rapporto tra creazione poetica e società, da interpretare per coglierne non una verità
assoluta (che è sempre indecifrabile) ma la profonda ambiguità presente attraverso simboli e
miti. In Miti d'oggi (1957), Barthes demistifica i discorsi e i feticci della società contemporanea,
mostrando che tutto ciò che sembra "naturale" non lo è, perché la "naturalezza" è un effetto del
linguaggio. Una indagine linguistica secondo i principî dello strutturalismo è Elementi di
semiologia (1964), dove Barthes propone di ribaltare il primato che F. de Saussure aveva
assegnato alla semiologia rispetto alla linguistica, sostenendo la priorità della linguistica (assai
più sviluppata come disciplina scientifica). In Critica e verità (1966), Barthes distingue la
"scienza della letteratura" (attenta alle forme letterarie, ai motivi ricorrenti non in una singola
opera, ma in tutta la produzione di un autore, alla necessaria ambiguità del testo) dalla critica,
che non è scienza, ma scelta soggettiva, quasi una ri-creazione dell'opera. In Il piacere del testo
(1973), la scrittura viene definita da Barthes come la scienza dei godimenti del linguaggio,
come un piacere dell'intelligenza e come un'intelligenza del piacere. Di tale "piacere del testo"
lo stesso Barthes ha offerto un magistrale esempio in Frammenti di un discorso amoroso
(1977), affascinante descrizione della solitudine e del delirio della condizione amorosa.
Una riformulazione del marxismo in chiave strutturalista si deve a Louis Althusser (19181990), autore di Leggere il Capitale (1968). Secondo Althusser, Marx nella sua fase più matura
ha abbandonato il concetto di "alienazione" (mutuato da Hegel), sostituendolo con la
contraddizione "strutturale" tra capitale e lavoro come caratteristica essenziale della società
capitalistica. Il marxismo non è dunque, per il pensatore francese, il risultato di un
capovolgimento della dialettica di Hegel, ma un movimento originale, centrato su categorie
nuove ("forze produttive", "rapporti di produzione", ecc.); e la storia non è un processo continuo
verso un fine, ma un insieme discontinuo che procede per fratture successive, determinate dal
variare dei mezzi di produzione. Compito della filosofia è quello di distinguere tra analisi
scientifica e "ideologia", intesa quest'ultima come „rapporto immaginario degli individui e
delle classi con le loro condizioni di esistenza”. „Tuttavia - scrive Muzzioli - Althusser è
convinto che anche il testo letterario-artistico possa mantenere una propria carica critica; solo
che questa critica si situa al livello della strutturazione del testo. È grazie ad una particolare
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"struttura dinamica" - avverte Althusser - che l'opera d'arte può lacerare il velo dell'ideologia
[...]. [L'opera letteraria] deve essere spiegata in riferimento a contraddizioni che le sono esterne
e a cui tuttavia l'opera allude, ma non per ciò che essa dice esplicitamente, bensì in ciò che essa
tale. Scoprire il "non detto", dire ciò di cui l'opera "parla senza dirlo", diventa per questo
indirizzo critico il nodo della questione” (Muzzioli 1994, p. 133).
Con Michel Foucault (1926-1984), siamo già nella fase del post-strutturalismo. Non
diversamente da Althusser, Foucault respinge la concezione della storia come risultato di un
progetto cosciente dell'uomo in vista di un determinato fine: non lineare, ma discontinuo è il
processo storico, caratterizzato da brusche fratture, a ciascuna delle quali corrisponde un
determinato campo del sapere (epistéme: in greco, "scienza"). Nella sua opera più celebre, Le
parole e le cose (1966), Foucault distingue tra "strutture epistemiche", che caratterizzano tre
diverse epoche culturali: l'episteme del Rinascimento, quella dell'„età classica” della Ragione
(XVII-XVIII secolo), quella dell'età moderna. Poiché tali strutture operano a livello inconscio,
esse possono essere descritte, ma non spiegate: il filosofo si trasforma pertanto in "archeologo"
del sapere. Una svolta nel pensiero del filosofo si verifica dopo il 1968, quando la sua attenzione
si concentra sul tema del potere e delle sue occulte strategie (Microfisica del potere è il titolo
di un saggio del 1977). Grande rilievo assume in questa nuova prospettiva uno studio sulle
origini del sistema carcerario (Sorvegliare e punire, 1975): Foucault dimostra che la prigione,
concepita in vista della riabilitazione del condannato, si trasforma in una "istituzione totale",
volta a eliminare dalla circolazione una parte della popolazione (povera o marginale) dedita
all'illegalità. Molto importanti sono altri saggi di Foucault, come Storia della follia nell'età
classica (1961) e Storia della sessualità (1976-1984). Come Lévi-Strauss, Lacan e Althusser,
anche Foucault ha esercitato un'ampia influenza sulla critica letteraria di orientamento
strutturalista (i quattro filosofi sono stati definiti i „quattro moschettieri” dello strutturalismo).
Lo strutturalismo francese ha il suo denominatore comune nella ricerca di tipo sincronico e nel
rifiuto di ogni diacronia di carattere storico e di ogni giudizio di valore sulle opere analizzate.
Più moderato è lo strutturalismo italiano, che rifiuta certi atteggiamenti irrazionalisti dei critici
francesi e si collega fin dagli inizi con la semiotica. I segni e la critica è, nel 1963, il titolo del
primo libro teorico di Cesare Segre (n. 1928). Gli studi di Segre abbracciano un vastissimo
campo operativo, dalle edizioni critiche di testi del Duecento e Trecento allo studio dei
fenomeni linguistici, dalla narratologia (Le strutture e il tempo, 1974) alla semiotica
(Avviamento all'analisi del testo letterario, 1985). Studioso di L. Ariosto, Segre ha curato
un'edizione critica dell'Orlando Furioso (1960). Gli si debbono anche studi sul francese antico.
Tra le sue opere più recenti, si ricordano il saggio Fuori dal mondo (1990), una ricerca sui
modelli letterari della follia e delle immagini dell'aldilà, il già citato Notizie dalla crisi (1993),
un „racconto critico” che affronta (come dice il sottotitolo) un quesito di fondo: „Dove va la
critica letteraria?”, e infine La pelle di san Bartolomeo (2003), una lettura in chiave semiotica
dell'opera d'arte.
Con Segre (insieme al quale ha curato I metodi attuali della critica in Italia, 1970), la maggiore
esponente della critica semiotica è Maria Corti (1915-2002), che ha dedicato i suoi primi studi
all'analisi della lingua poetica del Duecento e del Trecento toscano e del Quattrocento
napoletano. La sua metodologia critica utilizza gli esiti più aggiornati della ricerca
strutturalistica e semiotica, temperandone il tecnicismo con un richiamo all'ambiguità e alla
polivalenza del testo poetico. Tra i suoi testi metodologico: Principî della comunicazione
letteraria (1976), Il viaggio testuale (1978). Studiosa di B. Fenoglio, le si deve la raccolta, a
Pavia, di un Fondo di manoscritti di autori italiani contemporanei.
Del 1965 è la lettura degli Orecchini di Montale, un modello esemplare di analisi strutturalista,
ad opera di D'Arco Silvio Avalle (1920-2002); nel 1967, Avalle (con Segre, Isella e Maria
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Corti) ha fondato la rivista „Strumenti critici”. Studioso di testi medievali e della poesia italiana
delle origini, direttore del Vocabolario della Crusca, Avalle ha pubblicato inoltre L'analisi
letteraria in Italia (1970), Modelli semiologici nella "Commedia" di Dante (1975), Le
maschere di Guglielmo. Strutture e motivi etnici nella cultura medievale (1989).
Nata, come lo strutturalismo, dalla linguistica contemporanea, la semiotica (dal greco seméion,
"segno; denominazione preferita a quella di semiologia, nel 1969, dall'Associazione
internazionale degli studi semiotici) ha il suo fondamento negli studi dell'americano Charles
Sanders Peirce (1839-1914). Peirce dà al termine "segno" un significato molto più ampio di
quello oggi corrente, comprendendo in esso una vastissima serie di casi, dai più semplici atti
comunicativi del mondo animato fino ai simboli più complessi del discorso scientifico.
Secondo tale interpretazione, qualsiasi oggetto è potenzialmente un segno, cioè può essere
usato al posto di qualcosa d'altro (il gallo di latta di una banderuola, ad esempio, è un segno
perché sta al posto della direzione del vento che esso indica). Scrive Peirce che „non è possibile
pensare senza segni” e che „ogni pensiero è segno”: ne consegue che la logica coincide con la
semiotica, cioè con la disciplina dei segni. Secondo un'altra definizione, la semiotica è „una
disciplina che studia tutti i fenomeni di cultura come sistemi di segni” (U. Eco) e che si basa
sulle nozioni di "codice" e di "messaggio", cioè sulla trasmissione di un segnale significante,
da decodificare con adeguati strumenti.
Un rilevante contributo alla semiotica è stato dato dagli studi di narratologia (cfr. Le tecniche
narrative, 5), con i lavori, in Francia, di Barthes, Greimas, Genette, Bremond. Particolarmente
rilevante è il contributo dato da Greimas alla semantica, la scienza o teoria dei significati. In
Italia, un maestro della critica semantica è stato Antonino Pagliaro (1898-1973), che ha fornito
contributi fondamentali all'interpretazione dei testi letterari, in particolare della Commedia di
Dante (Saggi di critica semantica, 1953-1961).
Notevole influsso hanno esercitato in Italia gli studi del russo Jurij Lotman (1922-1993),
esponente, con Boris Uspenskij (n.1937), della „scuola di Tartu e di Mosca”; erede della
tradizione del formalismo russo, Lotman inserisce i suoi principî di metodo semiotico
all'interno di una determinata "cultura", di cui descrive il "modello" fondamentale, basandosi
sul concetto di spazio: il soggetto che scrive associa lo spazio a quanto gli è vicino e familiare,
in opposizione all'"altro", a tutto ciò che è diverso e lontano. Lo spazio è delimitato mediante
una „frontiera”, che distingue i valori dai disvalori (ad esempio: la „frontiera „ che divide gli
appartenenti a un gruppo sociale dai loro nemici; o quella che, nel mondo medievale, divide i
„cortesi” dai „villani”; o quella che, nella Commedia di Dante, divide il mondo dei vivi dal
mondo dei morti, il male dal bene ecc.). Un testo possiede, secondo lo studioso russo, un
„modello del mondo” che si inserisce nel più generale quadro culturale. Dalla „tipologia della
cultura” Lotman è passato a una più ampia dimensione culturale, introducendo la nozione di
"semiosfera": in analogia con la biosfera, unità organica del mondo fisico, esiste, secondo
Lotman, un articolato sistema che organizza le molteplici operazioni culturali in un unico
grande meccanismo semiologico.
Secondo Lotman, il mondo stesso deve essere considerato come "testo" e, pertanto, analisi
testuale e analisi culturale devono utilizzare i medesimi strumenti di ricerca.
In Italia, il maggior cultore di studi semiotici è stato Umberto Eco (1932-2016), cui si deve il
Trattato di semiotica generale (1973), ritenuto la prima opera che svolga sistematicamente
questa disciplina. Tra gli altri saggi, sono da ricordare Opera aperta (1962), Apocalittici e
integrati (1964), La struttura assente (1968), (Lector in fabula (1970), cioè il lettore nel testo,
nel senso che il testo prevede in anticipo la partecipazione di un "Lettore Modello", I limiti
dell'interpretazione (1990), messa in guardia dagli eccessi della lettura arbitraria e di ogni
interpretazione che non si fondi sul testo. In Kant e l'ornitorinco (1997), Eco ha affrontato
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ancora una volta tutti i grandi temi della semiotica, dimostrando come le categorie kantiane
siano messe in scacco dalle virtù prometeiche di un animale, come l'ornitorinco, che ha i
caratteri, nel contempo, del mammifero, del pesce e dell'uccello. Tra le opere più recenti: Sulla
letteratura (2001), in cui Eco ripercorre i propri sentieri critici; Dire quasi la stessa cosa
(2003), divagazione sui temi legati alla traduzione.
Numerosi sono gli studiosi dell'area semiotica: ci limitiamo a segnalare i nomi di Aldo Rossi,
Paolo Fabbri, Paolo Valesio, Marcello Pagnini, Giorgio Orelli, Gian Paolo Caprettini,
Emilio Garroni, Gianfranco Bettetini.
Bibliografia essenziale
Circolo linguistico di Praga, Le tesi del '29, Silva, Milano 1966; J. Mukarovsky, Il significato
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Saggiatore, Milano 1985; C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale (1958), Il Saggiatore, Milano 1966;
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Milano 1972; Id., La semiosfera, Marsilio, Venezia 1975; J.M. Lotman e B.A. Uspenskij, Tipologia
della cultura, Bompiani, Milano 1975; A. Pagliaro, Saggi di critica semantica, D'Anna, MessinaFirenze 1961; C. Segre, I segni e la critica, Einaudi, Torino 1969; Id., Semiotica, storia e cultura,
Liviana, Padova 1977; Id., Semiotica e filologia, Einaudi, Torino 1979; Id., Intreccio di voci, Einaudi,
Torino 1991; M. Corti, Principî della comunicazione letteraria, Bompiani, Milano 1976; D.S. Avalle,
L'analisi letteraria in Italia, Ricciardi, Milano-Napoli 1970; Id., Corso di semiologia dei testi letterari,
Giappichelli, Torino 1972; M. Pagnini, Struttura letteraria e metodo critico, D'Anna, Messina-Firenze
1967; Id., Semiosi. Teoria ed ermeneutica del testo letterario, Il Mulino, Bologna 1988; A. Marchese,
Introduzione alla semiotica della letteratura, SEI, Torino 1981; U. Eco, Trattato di semiotica generale,
Bompiani, Milano 1975.

7.11 L'ermeneutica, il decostruzionismo, altri movimenti
Nuove prospettive sono state dischiuse alla critica letteraria dal pensiero ermeneutico. Derivato
dal greco (hermenèuein, "comunicare", "fare da interprete") il termine "ermeneutica" ha
designato originariamente un complesso di tecniche per interpretare correttamente testi sacri,
giuridici, letterari. Il filosofo tedesco Hans Georg Gadamer (1900- 2002), nella sua opera
Verità e metodo (1960), ha attribuito al termine il significato filosofico di "comprensione",
intesa non come semplice tecnica interpretativa, ma come dimensione costitutiva dell'intera
situazione esistenziale dell'uomo, quale si esprime attraverso il linguaggio. Allievo di
Heidegger, Gadamer ha posto come centro della sua riflessione il problema della verità, della
quale si può avere concreta esperienza non solo nell'ambito della scienza, ma anche in quelli
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dell'arte e della storia. L'arte, infatti, costituisce una „apertura di verità” che ci coinvolge
profondamente, e la storia ci consente un fecondo rapporto con la tradizione. A differenza del
pensiero illuministico, che tendeva a liberare l'uomo dal peso della tradizione e dai pregiudizi
del passato, Gadamer pensa che i pregiudizi abbiano una funzione positiva, perché la
comprensione del rapporto tra l'esistenza e il mondo prende necessariamente l'avvio dalla
tradizione. Il lavoro dell'interprete consiste in un progressivo allargamento del proprio
"orizzonte" di conoscenza a contatto con un testo del passato, che ci pone delle domande e ci
modifica. Tra l'interpretante e l'interpretato occorre raggiungere una „fusione di orizzonti”,
cioè un'integrazione tra l'orizzonte di significato del testo e l'orizzonte di comprensione
dell'interprete, in modo che questi possa dare una risposta alla parola del testo che lo interpella
(„Chi vuol comprendere un testo - scrive Gadamer - deve essere disposto a lasciarsi dire
qualcosa da esso”). In altri termini, interpretare il passato equivale a intenderlo nel presente,
che a sua volta viene messo in gioco col suo "orizzonte" di verità. Secondo Gadamer, non è
possibile ricostruire il passato nella sua interezza; è invece possibile adattarlo al nuovo
orizzonte attuale. Tale gioco di domande e risposte tra passato e presente costituisce il „circolo
ermeneutico”, il cui "mezzo" indispensabile è il linguaggio, „orizzonte del mondo”, dal
momento che „l'essere che può venir compreso è linguaggio”: in questa formula l'ermeneutica
di Gadamer trova la sua più alta espressione.
Un altro tra i maggiori esponenti dell'ermeneutica è stato il francese Paul Ricoeur (1913-2005).
Di formazione protestante, autore di fondamentali studi sull'esistenzialismo e sulla
fenomenologia, Ricoeur si è poi orientato verso la filosofia ermeneutica, considerando il
linguaggio non solo come un insieme di segni, ma anche nella sua dimensione simbolica.
L'ermeneutica è intesa da Ricoeur come "conflitto di interpretazioni"; di notevole rilievo è,
in proposito, un saggio dello studioso su Freud (Dell'interpretazione, 1965), dove la
psicoanalisi è definita come una „scuola del sospetto”, che aiuta a demistificare, mediante lo
studio dell'inconscio, le false costruzioni della coscienza. Con Freud, altri due "maestri del
sospetto" sono, per Ricoeur, Marx e Nietzsche, che, come il grande scienziato viennese,
suggeriscono di "sospettare" il vero senso dell'esistenza a un livello meno superficiale e più
profondo (coincidente, per Marx, con la liberazione dalle false ideologie, e, per Nietzsche, con
l'aumento dell'autentica potenza e libertà dell'uomo). Come per Gadamer, il linguaggio è,
secondo Ricoeur, una "mediazione": occorre spostarsi dalla visuale "chiusa" dei testi alla
visuale "aperta" del concreto atto del linguaggio, in cui la persona che parla cerca di „dire
qualcosa su qualcosa e qualcuno”. A novant'anni, Ricoeur ha pubblicato un libro affascinante,
La memoria, la storia, l'oblio (2000, trad. it. 2003), profonda riflessione sul pensiero filosofico
intorno alla memoria e sul dramma del ricordare, tra la Shoa e il suicidio di un figlio.
Alcune tesi del pensiero ermeneutico sono state contestate da Jürgen Habermas (n. 1929). Già
assistente di Adorno, Habermas ha inizialmente aderito alla Scuola di Francoforte, della quale
ha poi proposto una riforma radicale: alla concezione "negativa" di Adorno ha contrapposto
una visione "positiva", fondata sulla nozione di „agire comunicativo”, in cui si saldano
insieme teorie linguistiche, strategie dell'agire sociale, norme e valori universali. In Teoria
dell'agire comunicativo (1981), Habermas distingue tra „agire strategico”, tipico dei sistemi
orientati verso il successo e il dominio in nome del denaro e del potere, e „agire comunicativo”,
orientato all'intesa e al consenso, in nome di quella comunicazione razionale in cui è l'essenza
della vera democrazia. Habermas dissente da Gadamer sul problema della tradizione: i valori
del passato non devono essere accettati solo perché hanno avuto la forza di arrivare fino a noi;
è invece necessario riflettere sugli interessi sociali che hanno consentito il formarsi di una
determinata tradizione. Il dissenso riguarda anche la questione dei pregiudizi, che, secondo
Gadamer, non possono essere eliminati, mentre, a parere di Habermas, occorre che sia la
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riflessione a intervenire per sottoporre a un controllo i pregiudizi legittimati dalla tradizione.
Habermas ha fatto ricorso a un esempio: come nella psicoanalisi l'intervento del medico deve
mettere il paziente in condizione di superare il senso sbagliato che egli attribuisce ai suoi
comportamenti, così la critica deve trarre fuori dai testi l'ideologia, cioè quell'intenzione sociale
che è oscura agli stessi autori dei testi. A sua volta, Gadamer ha risposto alle obiezioni di
Habermas sostenendo che non necessariamente il riconoscimento dell'autorità è un fatto
negativo e opprimente; e, circa l'esempio habermasiano del medico e del paziente, ha insinuato
dei dubbi sul rischio di dogmatismo implicito nella pretesa da parte del critico ad essere medico
della società. Scrive Muzzioli: „Questa discussione è certamente delle più interessanti tra quelle
recenti e ha fatto emergere decisive questioni di fondo. Le conseguenze non sono di breve
momento e riguardano non solo i compiti della critica, ma anche quelli della storiografia
letteraria: c'è differenza, infatti, tra un atteggiamento che consideri la tradizione come qualcosa
di compatto e da accettare nelle gerarchie che si sono andate costituendo ed un atteggiamento
che cerchi visuali non conformiste e che metta in luce le tradizioni antagoniste, penalizzate e
rese "minori" nella veste ufficiale della tradizione” (Muzzioli 1994, p. 176).
Le implicazioni critiche della filosofia ermeneutica sono state sviluppate dai critici tedeschi,
riuniti nella "scuola di Costanza". Hans Robert Jauss (1921-1997), in particolare, ha proposto
un'„estetica della ricezione”: l'opera d'arte, pur mantenendo la propria identità strutturale,
modifica il suo significato in rapporto al lettore, che viene pertanto riscoperto come
protagonista. Jauss rivendica la nozione di piacere estetico e legittima pertanto il processo di
identificazione, da parte del lettore o dello spettatore, con l'"eroe" del romanzo o del dramma.
Un'altra nozione fondamentale introdotta da Jauss è quella di „orizzonte di attesa”, cioè del
patrimonio di conoscenze del lettore che ne orientano le aspettative sull'opera. Accolta in Italia
nel senso di un rovesciamento di prospettiva, per cui la storia letteraria è vista dalla parte del
lettore, la teoria di Jauss intende in realtà trasformare l'opera d'arte da oggetto-feticcio, da
conservare in un ideale museo, a evento ed esperienza. A differenza della concezione di
Gadamer, per cui un'opera è classica solo se è in grado di rendersi comprensibile al lettore,
Jauss ha osservato che gli autori che oggi chiamiamo classici hanno avuto bisogno di tempo
per affermarsi a causa della diversità delle „attese” dei contemporanei, ed è normale che
l'emergere di tendenze innovatrici, prima incomprese, possa condurre alla riscoperta di autori
prima sottovalutati (nel linguaggio di Jauss: l'„evoluzione” dell'„orizzonte di attesa” porta con
sé una nuova „ricezione”). L'altro esponente, con Jauss, della Scuola di Costanza è Wolfgang
Iser (n. 1926), che, anziché di „ricezione”, preferisce parlare di „risposta” del lettore agli
stimoli che il testo fornisce al lettore: il significato del testo stesso muta col mutare dello stato
d'animo del lettore.
Una teoria che ha avuto di recente grande fortuna (soprattutto in America) è il
decostruzionismo, elaborato dal filosofo francese Jacques Derrida (n. 1930). Il presupposto
di tale teoria è una storia della tradizione filosofica occidentale, definita da Derrida
„logocentrismo”, la quale ha privilegiato la parola come modo di conoscenza che rivela l'essere
nella sua identità originaria; ma, nella scia del pensiero di Heidegger, il filosofo francese
sostiene che l'essere è "differenza", e come tale non si può mai ridurre ad alcuna forma di
identità. Dell'essere è possibile individuare soltanto tracce e segni, e il luogo in cui essi possono
essere rintracciati è la scrittura, non la parola (La scrittura e la differenza, 1967). I testi vanno
pero "decostruiti", per far emergere da essi, mediante un'accorta operazione di smontaggio,
nuovi significati. In tal modo si liberano i desideri e le immagini presenti nel testo stesso. Tra
le opere più recenti di Derrida ricordiamo Fichus (2002), testo del discorso che il filosofo
dedicò ad Adorno nel 2001, in occasione del premio che ricorda la data della sua nascita: 11
settembre 1903 (la coincidenza con l'attentato alle Torri di New York dell'11 settembre 2001
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ha dettato a Derrida considerazioni di stretta attualità: „la mia assoluta compassione per le
vittime... non mi impedirà di dirlo: io non credo all'innocenza politica di nessuno in questo
crimine”); e Donare la morte (2002), in cui il filosofo sostiene che occorre essere aperti al
nuovo e all'alterità, ma occorre anche capitalizzare l'eredità ricevuta.
Un decostruzionista è lo statunitense Stanley Fish (n. 1938), che, in polemica con il New
Criticism (la versione anglosassone del formalismo russo) e con il suo metodo di analisi del
testo come oggetto autonomo, affida un ruolo centrale al lettore: di qui la definizione di
"reader-response criticism" (critica della riposta del lettore) che è stata attribuita alla sua teoria,
sviluppatasi recentemente nella più ampia nozione di "comunità interpretativa". Una notorietà
a livello internazionale è venuta a Fish dal libro C'è un testo in questa classe? (1980). Scrive,
in relazione a questo volume, Cesare Segre: „Il titolo nasce da un aneddoto. È la frase con cui
una studentessa della Johns Hopkins interpellò un professore in un periodo in cui Fish teneva
lezioni nella stessa università. La domanda sembrava una richiesta d'informazioni (qual è il
libro di testo adottato?); era invece un riferimento alle teorie decostruzioniste o affini, cui
aderiva Fish, secondo le quali "nessun testo può significare alcunché", e "non si può mai sapere
che cosa uno vuole dire sulla base di quello che scrive". La studentessa, insomma, desiderava
sapere se il corso dell'anonimo professore universitario presupponeva fiducia o sfiducia nella
funzione comunicativa del testo”. Secondo Segre, sono erronee le conclusioni di Fish, perché
„la difficoltà di dare un significato preciso a qualche segmento discorsivo non permette di
concludere che un testo è privo di senso, che è inutile cercare di comprenderlo” (Segre 1993,
pp. 288-289).
Una roccaforte del decostruzionismo è negli Stati Uniti la „scuola di Yale”, i cui maggiori
esponenti sono Paul de Man (1919-1983), cui si deve una splendida analisi del concetto di
allegoria in opposizione al simbolo (vedi 2.6). Ha invece preso le distanze dal
decostruzionismo, cui aveva inizialmente aderito, Harold Bloom (n. 1930), che intende la
tradizione letteraria come sistema di forze antagonistiche, all'interno del quale il poeta vive in
modo agonistico il proprio rapporto con i predecessori. Di notevole rilievo sono le opere più
recenti di Bloom: Il canone occidentale (1996) e Shakespeare. L'invenzione dell'uomo (2001).
Tra le tendenze più recenti della critica americana, si pone in primo piano l'intenso dibattito
nell'ambito del femminismo e in quello degli studi sull'espressione letteraria delle minoranze
etniche oppresse (vedi Cultural Studies, 7.4). Le principali suole critiche femministe negli Stati
uniti il Gender Criticism ("Critica di genere"), che muove dalla divisione biologico-naturale o
culturale dei sessi; gli Women Studies, che tendono a sostenere la derivazione dell'identità
sessuale non dalla natura, ma da una "costruzione" culturale; i Queer Studies, che rivendicano
l'identità omosessuale femminile.
Un importante movimento è negli Stati Uniti, quello noto come „New Historicism” (Nuovo
storicismo), sorto negli anni Ottanta per iniziativa di Stephen Greenblatt (n. 1932). Tale
movimento si occupa della cultura (usata nel senso neomarxiano dato a questo termine da
Althusser), del potere, delle strutture mentali (con una ripresa del pensiero di Foucault), del
"discorso" (termine-chiave che indica la duplice dimensione, linguistica e socioculturale, dei
testi letterari), dell'intertestualità. Colpisce, in un tempo come il nostro in cui si è parlato di
"fine della storia", questa rinnovata attenzione al passato, non ridotto a semplice nostalgia
decorativa o a „immenso simulacro fotografico” (Jameson), come vorrebbe il postmoderno.
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7.12 L'attività della critica letteraria in Italia
Centri e riviste. Gli studi rinascimentali hanno auto in Italia il loro massimo promotore nel
filosofo Eugenio Garin (n.1909), del quale, oltre a testi esemplari, più volte ristampati, come
Il Rinascimento italiano (1941) e L'umanesimo italiano (1952), si ricordano le opere più
recenti: il saggio Ermetismo del Rinascimento (1988) e l'Intervista sull'intellettuale (1997),
autoritratto di un grande testimone del nostro tempo.
Per iniziativa di Amedeo Quondam, è sorto a Bologna un centro per la diffusione degli studi
rinascimentali, „Europa delle corti” (1976); Quondam dirige inoltre „Schifanoia”, rivista
dell'Istituto di Studi rinascimentali di Ferrara. All'„Europa delle corti”, ma anche alla
Fondazione Cini, diretta da V. Branca, ha collaborato Carlo Ossola (n. 1946), allievo di G.
Getto, studioso della poesia di Ungaretti e curatore, con Cesare Segre, di una Antologia della
poesia italiana, pubblicata a partire dal 1997. Branca, fondatore con G. Getto della rivista
„Lettere italiane” (1949), ha formato una buona scuola di filologi, tra i quali, oltre ai già citati
A. E. Quaglio, G. Padoan, A. Balduino, sono da ricordare Manlio Pastore Stocchi e Giovanni
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Da Pozzo. Tra gli allievi di un altro grande filologo, Gianfranco Folena, fondatore del „Circolo
linguistico-filologico padovano”, sono, oltre al già ricordato Pier Vincenzo Mengaldo (vedi
7.8), Alberto Limentani e Lorenzo Renzi. Altri importanti centri di attività filologica sono
quello bolognese di Raffaele Spongano, quelli fiorentini di Lanfranco Caretti (Roberto Bigazzi,
Riccardo Bruscagli, Gino Tellini, Roberto Fedi), e di Domenico De Robertis, quello pisano di
Alfredo Stussi, quelli romani dei già nominati Aurelio Roncaglia, Giorgio Petrocchi, Tullio De
Mauro e Ignazio Baldelli, e quello napoletano di Salvatore Battaglia, che ha avuto tra i suoi
allievi Giancarlo Mazzacurati (scomparso nel 1995): tra i volumi più recenti di Mazzacurati
si ricordano Il Rinascimento dei moderni (1985), Pirandello nel romanzo europeo (1987), una
esemplare edizione del Mastro -Don Gesualdo di Verga (1992) e il libro postumo All'ombra di
Dioneo. Tipologie e percorsi da Boccaccio a Bandello (1996). Una particolare attenzione agli
studi di antropologia, applicata alla letteratura, ha mostrato Ezio Raimondi, che ha fondato con
Paolo Rossi, nel 1984, la rivista „Intersezioni”. Il medesimo interesse per l'antropologia
culturale, nell'ambito degli studi classici, caratterizza i saggi di Maurizio Bettini, tra cui I
classici nell'età della discrezione (1995). Uno studioso di antropologia culturale è Alberto
Mario Cirese (n. 1921), che ha fornito un importante contributo alle ricerche sul rapporto tra
cultura e folclore con il saggio Intellettuali, folclore, istinto di classe (1976). A Torino, intorno
a G. Bárberi Squarotti e alla rivista „Sigma” (apparsa nel 1964), si è riunito un gruppo di
studiosi, orientati verso la critica simbolica e stilistica, tra i quali Angelo e Stefano Jacomuzzi
e Folco Portinari. Verso la critica ermeneutica (in particolare, verso l'estetica della ricezione)
si orientano invece Franco Brioschi (n. 1945) e Costanzo Di Girolamo (n. 1948), che hanno
pubblicato Elementi di teoria letteraria (1984). A Firenze è attivo il „Centro Pio Rajna”, che
nel 1997, con la Scuola Normale di Pisa, ha organizzato un convegno internazionale su
Machiavelli. Un ritorno allo storicismo tradizionale è stato promosso da un gruppo di studiosi
pisani, che hanno dato vita nel 1983, alla „Rivista di letteratura italiana”: tra essi, Umberto
Carpi, Marco Santagata, Walter Siti. Un gruppo di analisi delle ideologie si è raccolto a Bari
attorno ad Arcangelo Leone De Castris e alla rivista „Lavoro critico”, fondata nel 1975. Un
orientamento benjaminiano caratterizza la rivista „Allegoria”, fondata da Romano Luperini nel
1989. Al pensiero di Benjamin si riconduce Giorgio Agamben, autore, tra gli altri saggi, di Il
linguaggio e la morte (1982), di Homo sacer (1985) e di Categorie italiane (1996). A studi di
biografia letteraria si è dedicato in particolare Marziano Guglielminetti (n. 1937), autore di
Memoria e scrittura. L'autobiografia da Dante a Cellini (1977). Tra gli studiosi di teatro, sono
da ricordare: Silvio D'Amico (1887-1955), il maggiore critico teatrale del primo Novecento;
Mario Baratto (1920-1984), che si è occupato soprattutto di Goldoni; Nino Borsellino
(n.1929), autore di saggi su teatro del Cinquecento (ma gli si debbono anche studi su Ariosto,
Verga, Pirandello); Mario Apollonio (1901-1971), noto soprattutto per i suoi innovatori studi
sul teatro (Storia del teatro italiano, 1938-39); Franco Fido (n.1931), studioso di Goldoni e del
teatro del Cinquecento; Guido Davico Bonino (n. 1938),che si è occupato del teatro del Cinque,
del Sette e del Novecento; Giulio Ferroni (n. 1943), studioso del teatro del Cinquecento, ma
noto anche per la sua Storia della letteratura italiana (1991) e per il saggio Dopo la fine (1996),
sulla cosiddetta "letteratura postuma".
A Enrico Ghidetti si deve un saggio fondamentale su Svevo (Italo Svevo. La coscienza di un
borghese triestino, 1980). Altri critici da menzionare sono: Raffaello Ramat (1905-1967), che
si è occupato in particolare del Rinascimento e di Alfieri; Claudio Varese (1909-2002), che ha
dato numerosi contributi agli studi sulla prosa del Quattrocento, su Foscolo e sul Novecento;
Bruno Maier (1922-2003), studioso di Svevo; Sergio Romagnoli (1922-1997 ?), studioso di
De Sanctis; Giorgio Luti (n.1926), che ha pubblicato numerosi studi sul periodo compreso tra
Otto e Novecento; Gian Carlo Roscioni (n. 1927), studioso di Gadda; Riccardo Scrivano (n.
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1928), noto soprattutto per i suoi studi sul Cinquecento; Emilio Pasquini (n. 1935), studioso
del periodo delle origini; Achille Tartaro (n. 1936), noto per i suoi contributi agli studi
leopardiani; Gilberto Lonardi (n.1937), studioso della poesia contemporanea e in particolare
di V. Sereni; Gennaro Barbarisi (n. 1932), noto per i suoi studi su Foscolo, Monti e il
Settecento; e, tra i critici più giovani, Guido Baldi (n.1942), studioso di Verga (L'artificio della
regressione, 1980) e di Manzoni (I Promessi sposi: progetto di società e mito, 1985), Emanuele
Trevi, autore di Musica distante (1997), un saggio ispirato ai modelli di Simone Weil e Cristina
Campo, Enrico Testa, autore di Lo stile semplice. Discorso e romanzo (1997), analisi di due
secoli di prosa, Federico Bertoni, allievo di M. Lavagetto, autore di Il testo a quattro mani
(1997), che delinea una mappa delle varie teorie della lettura.
Tra le riviste letterarie, la più antica e illustre è il „Giornale storico della letteratura italiana”
(fondato a Torino nel 1883); prestigiosa è inoltre la „Rassegna della letteratura italiana”,
iniziata nel 1953. Tra le riviste più recenti, sono da segnalare „Studi e problemi di critica
testuale” (iniziata nel 1970), „Italianistica „ (iniziata nel 1972), „Filologia e critica” (iniziata
nel 1976). Tra le riviste interdisciplinari, che dedicano ampio spazio ai problemi di italianistica,
quelle di più antica data, tuttora in corso, sono: „Nuova Antologia” (Firenze, 1866; ultima serie,
dal 1978); „Annali della Scuola Normale di Pisa” (Pisa, 1873; ultima serie 1958). Tra le riviste
letterarie del dopoguerra, segnaliamo:
„Il Ponte” (Firenze, 1945, in corso);
„La fiera letteraria” (nuova serie, Milano 1946-68)
„Società” (Firenze, poi Torino, poi Milano, 1954-61);
„Il Politecnico” (Torino,1945-46, settimanale; 1946-47, mensile);
„Belfagor” (Firenze, Pisa, Bari, 1946, in corso);
„Botteghe Oscure” (Roma, 1948-60);
„Il Caffè” (Roma, 1953-1981);
„Il Contemporaneo” (Roma, 1954-65);
„Galleria” (Caltanissetta, Roma, 1949, in corso);
„Paragone” (Firenze, 1950, in corso);
„Nuovi Argomenti” (Roma, 1953, in corso);
„Officina” (Bologna, 1955-59);
„Ragionamenti” (Milano, 1955-57);
„Tempo presente” (Roma, 1955-57);
„Il Verri” (Milano, Bologna, 1956, in corso);
„Il Menabò” (Torino, 1959-67);
„Rendiconti” (Bologna, 1961-77);
„Nuova Corrente” (Milano, poi Genova, 1964, in corso);
„Malebolge” (Bologna, 1964-67);
„Il Marcatré „ (Roma, 1963-70 e 1972);
„Strumenti critici” (Torino, poi Bologna, 1966, in corso);
„Quindici” (Roma, 1967-69);
„Periodo ipotetico” (Roma, 1970-74);
„Almanacco dello Specchio” (Milano, 1972, in corso);
„Tam-Tam” (Parma, 1972, in corso);
„Altri Termini” (Napoli, 1972-77);
„Lavoro critico” (Bari, 1975, in corso);
„alfabeta” (Milano, 1979-88);
„Linea d'ombra” (Milano, 1983, in corso);
„L'ombra d'Argo” (Lecce, 1983-87);
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„L'Indice dei libri del mese” (Torino, 1984, in corso);
„Poesia” (Milano, 1988, in corso);
„Allegoria” (Siena, 1989, in corso);
„Lo straniero” (Milano, 1997, in corso).
Tra i supplementi letterari dei principali quotidiani a diffusione nazionale, il prototipo è
„Tuttolibri” (dal 1976), inserto di „La Stampa”, e il più ricco è „Domenica” del „Sole-24 ore”
(dal 1983). Ricordiamo inoltre: „Il segnalibro” del „Messaggero”; „La Talpa-Libri”, di „il
manifesto- Alias”; „Mercurio”, poi „Cultura” di „la Repubblica”; „Corriere Cultura”, poi
„Cultura e Spettacoli” del „Corriere della Sera”; „Il Giorno libri” di „Il Giorno”; „l'Unità Libri”,
poi „Cultura e Società” di „l'Unità”, „Agorà” di „Avvenire”.
Nuovi strumenti per lo studio della letteratura sono stati offerti dai progressi dell'informatica:
si segnalano la terza edizione della LIZ (Letteratura Italiana Zanichelli), in Cd-Rom, a cura di
P. Stoppelli ed E. Picchi, Zanichelli, Bologna 1997) e „Archivio italiano”, collana di Cd-Rom
della Lexis Progetti Editoriali di Roma, della quale sono usciti nel 1997 tre dischi (Opera omnia
di F. Petrarca, a cura di P. Stoppelli, e Tutte le opere di T. Tasso e Archivio della tradizione
lirica italiana da Petrarca a Marino, curati da A. Quondam).
Letterature straniere e letteratura comparata. Nel panorama della critica letteraria italiana,
un posto importante è occupato dagli studiosi di letterature straniere. In questo ambito si sono
distinti Ferdinando Neri (1880-1954), studioso di letteratura francese; Luigi Foscolo
Benedetto (1886-1966), noto per i suoi studi sull'Ottocento francese; Ladislao Mittner (19021975), germanista, autore di una fondamentale Storia della letteratura tedesca (1964-77);
Angelo Maria Ripellino (1923-1978), slavista, autore dell'affascinante saggio Praga magica
(1973).
Due maestri della critica comparativistica italiana sono Mario Praz (1896-1982), anglista di
grande valore, autore di un'opera fondamentale sul nesso tra romanticismo e decadentismo, La
carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica (1930), e Giovanni Macchia (19122001), che ha rivelato le sue doti di critico acuto e penetrante negli studi su Baudelaire e sui
miti, i personaggi e le idee della cultura europea (Il mito di Parigi, 1965; Vita, avventura e
morte di don Giovanni, 1966; Le rovine di Parigi, 1985; Il naufragio della speranza, 1995);
suggestive inoltre le sue indagini sulle zone d'ombra nascoste sotto il limpido razionalismo
della letteratura francese e su Proust; fondamentali infine alcune sue ricerche sulla letteratura
italiana, in particolare su Pirandello.
Tra gli altri studiosi di letterature straniere sono da ricordare: Ettore Lo Gatto (1890-1983),
uno dei maggiori slavisti italiani; Francesco Gabrieli (1904-1996), orientalista studioso
dell'islamismo; Carlo Cordié (1910-2002), francesista, dedicatosi in particolare allo studio di
Stendhal; Oreste Macrì (1913-1998), autore di una importante antologia, Poesia spagnola del
Novecento (1952; nuova edizione 1985); Fernanda Pivano (1917-2009), che ha contribuito con
i suoi saggi alla conoscenza in Italia della letteratura contemporanea americana (un suo libro
recente è Viaggio americano, 1997); Gabriele Baldini (1919-1969), anglista, studioso di
Shakespeare e di Melville; Giorgio Melchiori (1920-2009), allievo di Praz, che ha curato una
ricchissima edizione dell'intera produzione shakespeariana; Dario Puccini (1921-1997),
studioso della letteratura spagnola e latinoamericana; Giuliano Baioni (1926-2004),
germanista, studioso di Goethe e di Kafka; Claudio Gorlier (n. 1926), che si è dedicato in
particolare allo studio della letteratura statunitense; Carmelo Samonà (1926-1990), ispanista,
autore di un Profilo di letteratura spagnola (1985); Agostino Lombardo (1927-2005), altro
allievo di Praz, studioso di Shakespeare e della letteratura americana; Ferruccio Masini (19281988), germanista, autorevole studioso di Nietzsche; Vittorio Strada (n. 1929), slavista;
Claudio Magris (n. 1939), germanista, che ha delineato il "mito asburgico" nel quadro della
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civiltà mitteleuropea, splendidamente rievocata in Danubio (1986), e che ha pubblicato di
recente Microcosmi (1997); Franco Moretti (n. 1950), docente di letteratura comparata alla
Columbia University di New York, autore di diversi saggi (tra i quali Il romanzo di formazione,
1986; Opere mondo. Saggio sulla forma epica, 1994) e del recente Atlante del romanzo europeo
1800-1900 (1997), una mappa della narrativa tra i due ultimi secoli, tracciata secondo
coordinate geografiche. Dal 2001 Moretti dirige una Grande Opera Einaudi, dedicata a Il
romanzo. Di recente, Luciana Stegagno Picchio ha pubblicato una Storia della letteratura
brasiliana (1997), che anche in Brasile è stata considerata forse la migliore storia letteraria del
paese.
Della critica statunitense (in Breve viaggio sulla critica americana, 1984) si è occupato Remo
Ceserani (n.1933), che ha studiato alla Yale University e ha insegnato a Berkeley; studioso
della letteratura rinascimentale, ha pubblicato con Lidia De Federicis un ampio manuale per lo
studio della letteratura, Il materiale e l'immaginario (10 voll., 1979-88); del 1990 è un suo
studio sulla storiografia letteraria, Raccontare la letteratura; del 1993, Treni di carta, un saggio
sull'immaginario in ferrovia; del 1999 è una sua Guida allo studio della letteratura. Ceserani è
inoltre uno specialista della critica postmodernista (Raccontare il postmoderno, 1997).
Negli Stati Uniti, all'università del New Yersey, insegna come italianista Franco Ferrucci (n.
1936), autore di saggi in forma narrativa (Addio al Parnaso, 1970; L'assedio e il ritorno, 1974),
di una Lettera a un ragazzo sulla felicità (1982) e di Il mondo creato (1986), originalissima
autobiografia di Dio, in cui il Creatore appare inquieto e stupefatto di fronte all'imperfezione
del mondo; del 1996 è Lontano da casa. Negli Stati Uniti insegna anche Dante Della Terza (n.
1924), e, in Inghilterra, Giovanni Aquilecchia (1923-2001), succeduto a Carlo Dionisotti sulla
cattedra londinese del Bedford College.
Altri critici. Un critico finissimo è Pietro Citati (n. 1930), che, con una prosa nitida ed
elegante, ricostruisce i grandi capolavori della letteratura, come in Tolstoj (1984), Kafka (1987),
Goethe (1990), La colomba pugnalata (su Proust, 1995) e indaga sui grandi miti nella storia
del mondo (La luce nella notte, 1996). Nel 2000 Citati ha pubblicato Il male assoluto. Un
saggista di razza è stato Cesare Garboli (1928-2004), che, in Penna papers (1984), ha tracciato
un affascinante ritratto del poeta Sandro Penna, e ha dato prova della sua scrittura fantasiosa e
narcisistica, ma solidamente ancorata all'analisi filologica dei testi, in Scritti servili (1989); di
rilievo sono anche i suoi saggi su Giovanni Pascoli e su Elsa Morante. L'opera più recente di
Garboli è Pianura proibita (2002).
Allievo di G. De Robertis, ma sensibile anche all'influsso di G. Debenedetti è Luigi Baldacci
(1930-2002): il principio della letteratura come ricerca della verità e la preferenza accordata al
testo come espressione di umanità hanno caratterizzato la sua operosità di critico, teorizzata in
opere come Letteratura e verità (1963) e Le idee correnti (1968). I suoi interessi hanno spaziato
dal petrarchismo alla lirica minore dell'Ottocento; ma la sua maggiore attenzione si è
concentrata di recente sulla letteratura contemporanea, come dimostra la sua riscoperta di F.
Tozzi (Tozzi moderno, 1993); altro campo privilegiato della sua ricerca è l'opera lirica (La
musica in italiano. Libretti d'opera, 1997).
Non solo critico letterario, ma anche filologo e storico della cultura è Piero Camporesi (19261997), che ha compiuto un singolare e interessante viaggio intorno al corpo umano, cui si
accompagna l'attenzione per le classi subalterne: al Libro dei vagabondi (1973), dedicato al
nomadismo fra ultimo Medioevo e Rinascimento, è seguito un saggio sulla letteratura
carnevalesca (La maschera di Bertoldo, 1976); poi, da un'esplorazione del tema della fame in
tutte le sue possibili implicazioni (Il paese della fame, 1978; Il paese selvaggio, 1980),
Camporesi è passato a indagare i più diversi aspetti della vita materiale e sensuale, dalle
bizzarre e mostruose descrizioni della morte (La carne impossibile, 1983) al trionfo dei sensi
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(Il sugo della vita, 1984; Le officine dei sensi, 1985), dalle descrizioni materalistiche
dell'Inferno (La casa dell'eternità, 1987) agli studi sull'alimentazione (Il brodo indiano, 1990),
fino alle opere più recenti: Le belle contrade (1992) e Il governo del corpo (1995).
Un critico-scrittore è Guido Almansi (1931-2001), noto anche come anglista: sofisticato
frequentatore delle zone della letteratura (dall'osceno al comico, dall'ironia al sogno), che la
critica accademica considera marginali, ha pubblicato Estetica dell'osceno (1974), Amica
ironia (1985) e inoltre, con G. Fink, un'antologia di falsi letterari, Quasi come (1976, e, con C.
Béguin, l'antologia Teatro del sogno (1988).
Filologo e critico, "geografo" della letteratura è stato Giampaolo Dossena (1930-2009), che ha
ottenuto grande successo con la sua Storia confidenziale della letteratura italiana (diversi
volumi dal 1987), una polemica "controstoria", che si risolve in una divertente e stimolante
scorribanda intellettuale lungo i secoli della letteratura italiana.
Un critico che ha seguito gli sviluppi della sperimentazione letteraria in diversi saggi è Walter
Pedullà (n. 1930), autore del romanzo-saggio Il ritorno dell'uomo di fumo (1987), che prende
lo spunto da una celebra favola surreale di Palazzeschi, e di Lo schiaffo di Svevo (1990).
Critico-editore, Giulio Bollati (1925-1996), per lunghi anni collaboratore di Giulio Einaudi,
poi fondatore della casa Bollati-Boringhieri, ha legato il suo nome a un magistrale saggio su
L'italiano (in Storia d'Italia Einaudi, 1972), impietosa analisi dei difetti del costume nazionale
italiano.
Una recente riscoperta della critica è quella di Cristina Campo (1924-1977), poetessa e
scrittrice solitaria e ascetica, folgorata dalla lettura di Simone Weil, che tradusse
impeccabilmente; la letteratura come energia dello spirito e la cultura come sapere misticoiniziatico informano le sue prose, da Fiaba e mistero (1962) a Il flauto e il tappeto (1971) e al
volume postumo Gli imperdonabili (1987).
La critica militante. Si definisce "militante" quella critica che, come scrive Enzo Golino, si
presenta con „un carattere d'intervento assiduo e polemico nei canali di trasmissione del sapere”
(Golino 1983).
Classici della critica militante sono stati: Alfredo Gargiulo (1876-1949), autore di Letteratura
italiana del Novecento (1940); Giuseppe Antonio Borgese (1882-1952), autore di Tempo di
edificare (1920); Giovanni Boine (1887-1917), del quale è celebre la rubrica Plausi e botte,
raccolta in un volume postumo del 1918); Renato Serra (1884-1915), maestro
dell'impressionismo critico, autore di Le lettere (1914), un'analisi del mercato librario che
anticipa la critica sociologica, e del celebre Esame di coscienza di un letterato, pubblicato sulla
„Voce” nell'anno stesso della sua morte in guerra; Emilio Cecchi (1884-1966), uno dei
maggiori critici italiani del Novecento (i cui scritti principali sono stati raccolti di recente in
Saggi e viaggi, 1997), autorevole recensore di libri sulle pagine del „Corriere della Sera” (Di
giorno in giorno, 1954), noto anche come anglista, autore di una fondamentale Storia della
letteratura inglese del secolo XIX (1915); Pietro Pancrazi (1893-1952), autore dei Ragguagli
di Parnaso (post. 1967); Sergio Solmi (1899-1981), finissimo saggista, noto come critico
militante per il suo volume Scrittori negli anni (1963); Piero Gobetti (1901-1926), coraggioso
oppositore del fascismo sulle pagine di „La Rivoluzione liberale” e di „Il Baretti”; il già citato
Antonio Gramsci, autore di Letteratura e vita nazionale (1950); Elio Vittorini (1908-1966),
che inaugurò, con la rivista „Il Politecnico”, la nuova stagione dell'impegno politico in
letteratura; e, infine, Giaime Pintor (1919-1943), ucciso da una mina tedesca mentre tentava
di unirsi alle forze partigiane della Resistenza, autore di Il sangue d'Europa (post. 1950), ove
testimoniò l'esigenza di una apertura alla cultura europea (la sua ultima lettera al fratello Luigi,
sulla necessità per gli intellettuali di iniziare un nuovo rapporto con le masse è stata sentita
come il "manifesto" di un'intera generazione).
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Il più noto critico dell'età ermetica è stato Carlo Bo (1911-2001): il suo saggio Letteratura come
vita (1939) è considerato come un manifesto dell'ermetismo Studioso di letteratura francese,
Bo ha pubblicato nel 1945 uno studio su Mallarmé. Tra gli altri saggi: L'eredità di Leopardi
(1964) e La religione di Serra (1967). Della profonda religiosità di Bo sono testimonianza il
libro Sulle tracce del Dio nascosto (1984) e la sua costante operosità di giornalista sulle colonne
del „Corriere della Sera”.
Con Bo, un critico autorevole di formazione cattolica è stato Giancarlo Vigorelli (1913-2005),
del quale si ricordano le recensioni su „La fiera letteraria” e gli scritti su Manzoni (Manzoni
pro e contro, 1976) e su Teilhard de Chardin (Il gesuita proibito, 1963).
Un maestro della critica militante è stato Geno Pampaloni (1918-2001): saggista fine e
sensibile, ha oltrepassato lo storicismo della sua formazione giovanile, nell'ambito di una
concezione autenticamente religiosa della vita e dell'arte; importante il suo profilo dei maggiori
scrittori del Novecento („Modelli ed esperienze della prosa contemporanea”, in Storia della
letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, nuova edizione, Garzanti, Milano 1987).
Oltre a Sanguineti, altri critici che hanno fatto parte della neoavanguardia sono Angelo
Guglielmi, Guido Guglielmi, Renato Barilli, Alberto Arbasino, Alfredo Giuliani, Giorgio
Manganelli. Sulla neoavanguardia ha influito la ricerca di Luciano Anceschi (1911-1995),
studioso delle poetiche del Novecento (vedi. 6.1) e autore, con Sergio Antonielli, di una
fondamentale antologia, Lirici del Novecento (1953).
Del gruppo raccolto intorno alla rivista „Quaderni piacentini”, vicina al movimento del
Sessantotto, hanno fatto parte alcuni critici, affermatisi poi come studiosi della comunicazione
intellettuale: Pier Giorgio Bellocchio (n. 1931), autore di L'astuzia delle passioni (1995);
Goffredo Fofi (n. 1937), instancabile animatore di riviste culturali e studioso di cinema; Grazia
Cherchi (1937-1995), affermatasi con le sue brillanti recensioni giornalistiche, autrice del libro
postumo Scompartimento per lettori e taciturni (1997); Alfonso Berardinelli (n. 1943), che
esercita una radicale critica della cultura, secondo il modello del tedesco H.M. Enzensberger:
una critica „in bilico fra accettazione e distanza”, „ironia ansiosa” e „assennate provocazioni”.
Tra i saggi più recenti: L'eroe che pensa. Disavventure dell'impegno (1997); La forma del
saggio (2002).
Molti dei maggiori scrittori del Novecento come P.P. Pasolini, I. Calvino, A. Moravia, L.
Sciascia, E. Montale ecc., si sono mossi con eguale maestria sul versante creativo e su quello
critico: trattiamo dei loro saggi all'interno dei profili che dedichiamo ad essi nel volume sul
Novecento.
Bibliografia essenziale
Per un quadro generale della critica letteraria in Italia, si veda la vasta opera di consultazione
(organizzata per monografie e medaglioni) diretta da G. Grana: Orientamenti culturali. Letteratura
italiana. I critici, 5 voll., Marzorati, Milano 1969. Si vedano inoltre: F. Fortini, „Critica letteraria”, voce
dell'Enciclopedia Europea, vol. 3 Garzanti, Milano 1977; AA.VV., „Le scienze umane e la critica
letteraria”, in Letteratura italiana contemporanea, diretta da G. Mariani e M. Petrucciani, Lucarini,
Roma 1982; M. Puppo, „Critica letteraria”, voce del Dizionario critico della letteratura italiana, a cura
di V. Branca, UTET, Torino 19862; G. Leonelli, La critica letteraria in Italia (1945-1994), Garzanti,
Milano 1994.
Per la critica militante, si veda il capitolo omonimo di E. Golino, in AA.VV., Sette modi di fare critica
(a cura di O. Cecchi e E. Ghidetti), Editori Riuniti, Roma 1983.
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8. IL CONTESTO
Secondo Segre, per il fatto stesso di inserire il testo in un atto di comunicazione, si evidenziano
automaticamente i suoi legami con la cultura e si rivendica una prospettiva storica. Scrive lo
studioso: “Più che condannare una lettura che consideri il testo in sé, mettendo tra parentesi il
contesto, si deve constatare che essa è impossibile” (Segre 1985, p. 118).
L'analisi della cultura può mediare, secondo Segre, tra lo studio storico e quello dei testi. La
cultura può essere vista come un insieme di ambiti o sfere, ciascuna ordinata in sistema. Si deve
al russo J.N. Tynjanov il tentativo di collegare i vari ambiti o sfere da lui chiamati serie) e di
individuare in una data società la serie dominante. Uno studioso italiano, A. Marchese
(Dizionario di retorica e di stilistica, Mondadori, Milano 1978, p. 290) ha così schematizzato
la triplice serie storica, culturale, letteraria, presente all'interno di un'opera:
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Lo schema si legge nel modo seguente. Al livello più esterno (IV) si colloca la serie storica,
cioè il mondo storico che sottende la personalità dello scrittore. A un livello più interno (III) si
situa la serie culturale, in cui rientra la "concezione del mondo" dello scrittore e l'ideologia
etico-politica che gli è propria. La serie letteraria (II) coinvolge i sottocodici utilizzati dallo
scrittore in rapporto con la tradizione letteraria e, in particolare, con i generi letterari. All'interno
di tutti questi rapporti si colloca infine l'opera (I), cioè il testo, come struttura-sistema.
A questa impostazione ci siamo ispirati nella tripartizione del nostro testo in storia, cultura,
letteratura.
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APPENDICE
La paraletteratura
1. Il romanzo d'appendice
Nell'ambito della paraletteratura, il romanzo d'appendice è stato rivalutato, tra i primi, da
Antonio Gramsci, che, in un articolo apparso in „Il Grido del Popolo” del 25 maggio 1918, così
concludeva: „Bisogna perciò che sparisca il pregiudizio per il quale il romanzo d'appendice è
relegato nei bassifondi della letteratura...”.
Umberto Eco, in un saggio dal titolo, Il superuomo di massa (1976), ha tracciato il confine tra
il romanzo popolare e il romanzo problematico (il primo rappresenta l'intreccio allo stato puro,
senza le tensioni problematiche del secondo e con intenti puramente consolatori). Eco ha
individuato le tecniche caratteristiche del romanzo d'appendice nell'agnizione (il
riconoscimento di due o più persone), nella rivelazione (lo scioglimento violento e improvviso
di un nodo dell'intreccio) e nello smascheramento (una forma mista tra agnizione e rivelazione,
divenuta poi essenziale nel "giallo") e ha scandito la storia del romanzo popolare in tre grandi
fasi: il primo periodo, o periodo romantico-eroico, ha inizio negli anni Trenta dell'Ottocento,
contribuisce alla nascita di un nuovo pubblico di lettori, piccolo-borghese e anche artigianooperaio e ispira persino alcuni narratori della cultura "alta", come Balzac; il secondo periodo,
o periodo borghese, occupa gli ultimi decenni del secolo XIX, è reazionario e spesso antisemita
(a differenza del precedente, che era popolare e democratico) e comprende i Montépin, i
Richepin, i Richebourg e l'italiana Carolina Invernizio; personaggio principale non è più il
vendicatore degli oppressi, ma l'uomo comune, l'innocente, che trionfa dopo interminabili
traversie; il terzo periodo, o neo-eroico, ha inizio ai primi del Novecento e mette in scena eroi
antisociali, come Antonio Lupin o Fantomas.
Il punto di partenza della moderna paraletteratura è considerato il Settecento, nel quale sono
già presenti tutti i generi della letteratura di consumo odierna: il poliziesco nasce dal romanzo
d'avventure cittadino, il „rosa” dal romanzo sentimentale, la fantascienza dal romanzo „gotico”.
Da una parte l'Illuminismo, con la sua sete di conoscenza, dall'altra la rivoluzione industriale,
con la conseguente crescita della domanda di istruzione e con i nuovi problemi creati dal
rapporto con la macchina, dànno impulso, nel Settecento, a un nuovo tipo di letteratura.
Centrale è soprattutto il tema del rapporto con la macchina, che dà luogo a tre diverse forme di
reazione. La prima reazione è il rifiuto della macchina, con il conseguente rifugio nel passato
medievale (è il caso del romanzo storico alla Scott) o nel mondo fantastico, come accade nel
romanzo gotico o "nero" di Horace Walpole, di Mattew Gregory Lewis, di Ann Radcliffe, e
nelle opere di William Beckford, di Charles Robert Maturin e di Mary Shelley, autrice di
romanzi dell'orrore, come Frankenstein (1818) e L'ultimo uomo (1826), cha fanno di lei una
anticipatrice della moderna fantascienza.
Una seconda reazione ai nuovi rapporti economico-sociali determinati dalla rivoluzione
industriale è di tipo passivo e individualistico: ci si rifugia nel privato e negli affetti familiari,
risalendo al modello dei romanzi sentimentali dello scrittore inglese Samuel Richardson. Alla
repressione dell'istinto sessuale, imposta dall'ideologia borghese, reagisce il romanzo libertino,
il cui massimo esponente è, in Francia il marchese de Sade, al quale è legata quella forma di
degenerazione sessuale che è nota con il termine, appunto, di „sadismo”: i personaggi di Justine
e di Juliette, creati da Sade, anticipano le eroine delle avventure a sfondo erotico della
produzione paraletteraria, fumettistica e cinematografica, del nostro tempo.
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Una terza reazione, orientata non verso la fuga, e nemmeno verso il ripiegamento intimistico,
ma verso l'accettazione critica della realtà, dà luogo al romanzo d'appendice, con fini
consolatori Eccezionale fu, nella Francia degli anni Trenta dell'Ottocento, il successo del
feuilleton (da feuillet, "foglietto"), il romanzo d'appendice, nato dall'incontro tra letteratura e
giornalismo. La data di nascita del feuilleton è l'anno 1800, quando, sul „Journal des Débats „
di J.L. Geoffroy, viene pubblicato un supplemento di quattro pagine, definito come „un
miscuglio di critica, di recensioni teatrali, di annunci, di sciarade, di bollettini di mode, di ricette
farmaceutiche e culinarie „. Ma l'idea di pubblicare romanzi a puntate sui giornali è dovuta a
Emile de Girardin, che, per accentuare la suspense, fece ricorso al colpo di scena del "taglio",
quando il racconto raggiungeva il suo momento culminante. Altri caratteri del feuilleton erano
la complicazione abnorme dell'intreccio e la serialità, cioè la riproposizione dei medesimi
personaggi in trame diverse. Capolavoro assoluto del genere del feuilleton sono i Misteri di
Parigi (1842-43) di Eugène Sue. Per comprendere il travolgente interesse suscitato dal
romanzo di Sue, basti dire che l'autore fu graziato e fatto uscire di prigione per non interrompere
la sua opera, che teneva sospesa tutta Parigi: „i giorni in cui mancava il feuilleton, su Parigi
gravava come una depressione intellettuale”, racconta Charles Simond, testimone della vita
quotidiana nella capitale francese nell'Ottocento. Non meno grande fu il successo di un altro
romanzo di Sue, L'Ebreo errante (1844-45), molto diffuso anche nell'Italia del Risorgimento.
Un terzo grande feuilleton, che tenne sveglia non solo Parigi, ma l'intera Europa e anche la
Russia e l'America, fu Il conte di Montecristo, pubblicato da Alexandre Dumas "padre" nel
1844, lo stesso anno dei Tre moschettieri: il segreto del successo folgorante di questo romanzo
è da cercare nel motivo del riconoscimento del protagonista e nella fredda determinazione con
cui egli attua la propria feroce vendetta contro i responsabili delle sue sofferenze.
La crisi del „feuilleton” e il romanzo populista. Dal 1850, il feuilleton si avvia al suo
tramonto: in quell'anno, la legge Riancey impone una tassa suppletiva per ogni copia di giornale
che pubblichi l'appendice. Occorre cercare altre strade. Influenzato dal successo di Sue, Victor
Hugo pubblica, nel 1862, i suoi Miserabili, il maggior romanzo di tipo populista, che, non a
caso, non fu pubblicato in appendice, ma riprendeva alcuni dei motivi caratteristici del
feuilleton, dal forzato buono (Jean Valjan) alla cattiveria legalizzata (Javert), dalla vergine
innocente (Cosette) alla prostituta redenta (Fantine).
Il cliché del riconoscimento, largamente usato da Hugo nei Miserabili, si ritroverà in una serie
di romanzi d'appendice di grande successo, dal Romanzo di un giovane povero (1858) di Octav
Feuillet, tipico esempio di narrativa sentimentale e sdolcinata, a Senza famiglia (1878) di
Hector Malot, vicenda di un trovatello che fece versare fiumi di lacrime. La tematica
dell'agnizione si mescola con la retorica dei buoni sentimenti del datore di lavoro, che viene
paternalisticamente incontro ai suoi operai, purché essi rimangano sottomessi: si va da Il
padrone delle ferriere (1882) di Georges Ohnet a La portatrice di pane (1890) di Xavier de
Montépin, da La capinera del Mulino di Emile de Richebourg a Brava gente (1886) di Jean
Richepin, comprese opere di più alto valore letterario, come Davide Copperfield (1850) di
Charles Dickens e Cuore (1886) di Edmondo De Amicis.
La narrativa dei „misteri”. Nella scia di Sue, furoreggiò nell'Ottocento la narrativa dei
"misteri". Paul Féval, inviato dal suo giornale a Londra, scrive (pur senza spiccicare neppure
una parola d'inglese) I misteri di Londra (1844), rivisitazione degli eroi byroniani attraverso
Sue; Emile Zola descrive i Misteri di Marsiglia (1867-68). In Italia, Collodi narra i Misteri di
Firenze (1857) e Anton Giulio Barrili racconta i Misteri di Genova (1867).
Il romanzo italiano più significativo nel genere dei "misteri" è I misteri di Napoli (1869-70) di
Francesco Mastriani, un efficace "spaccato" di vita popolare napoletana, dai colori
indimenticabili. Vissuto tutta la vita a Napoli, nel popolare quartiere Sanità, considerato da
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Matilde Serao suo precursore, Mastriani fu tra i più fertili compilatori di romanzi d'appendice
(ne scrisse ben 107, tutti pubblicati sul quotidiano „Roma”). Emergono, tra i suoi libri, La cieca
di Sorrento (1852), che ebbe grande fortuna per più di un secolo, e La sepolta viva (1889).
Il successo di Carolina Invernizio. Una scrittrice di successo del romanzo d' appendice è
anche Carolina Invernizio, che pubblicò una sessantina di romanzi di enorme successo: intrisi
di un facile romanticismo, con un intreccio caratteristico di sentimentalismo e di sadismo (e
scialo di avvelenamenti, infanticidi, stupri ), i romanzi della Invernizio, indirizzati a un
pubblico piccolo-borghese e popolare, non mancano di fantasia e di penetrazione psicologica,
ma sono scritti con stile grossolano; scoperta da Gramsci (che la definì „onesta gallina della
letteratura popolare”), la Invernizio presenta nei suoi romanzi (tra i quali i più noti sono Il bacio
di una morta, 1889, e La sepolta viva, 1903) tutta una galleria di personaggi destinati a
diventare classici nel romanzo "rosa", nel fotoromanzo e in un certo cinema popolare: la donna
fatale e demoniaca, il figlio della colpa, il seduttore romantico.
Dopo la Invernizio, il romanzo d'appendice lascia il posto a una narrativa regionale, che ha i
suoi esiti più significativi, in Sicilia, nei romanzi L'ultimo borghese (1885) di Enrico Onufrio
e I Beati Paoli (1909-1910) di Luigi Natoli, entrambi pubblicati a puntate sul „Giornale di
Sicilia”. Nel 1910, pochi giorni dopo la fine della pubblicazione dei Beati Paoli, ha inizio, a
Trento, un altro feuilleton, Claudia Particella - L'amante del cardinale Madruzzo, scritto da
Benito Mussolini, ancora ventiseienne: l'autore lo definì poi un „romanzaccio storico „, ma il
gergo ossessivo e allucinato che vi è adottato fa già prevedere la retorica enfatica e
magniloquente degli anni bui della dittatura.
2. Il romanzo poliziesco
Un vero e proprio genere letterario, che, per gli alti esiti artistici spesso raggiunti, non può
essere relegato nella massa indistinta della paraletteratura, è il romanzo poliziesco (detto in
Italia il "giallo", dal colore di copertina della famosa collana di polizieschi dell'editore Arnoldo
Mondadori), comprendente opere narrative in cui si narrano delitti misteriosi e le relative
indagini per scoprirne i responsabili, svolte dalla polizia o, più frequentemente, da detectives
dilettanti. La letteratura poliziesca è distinta tradizionalmente in due filoni: la detective story,
caratterizzata dalla prevalenza della detection, cioè dell'inchiesta condotta secondo un rigoroso
e coerente procedimento logico, e il thriller ("racconto del brivido", designato anche con il
termine francese di noir, "nero"), dove sul tema dell'identificazione del colpevole predomina
la ricerca dell'effetto derivante da un clima di violenza o di suspense.
A livello popolare, un vivo interesse per le "storie di delitto" (tales of crimes) si diffuse in
Inghilterra fin da quando, alla fine del Settecento, P. Lorraine, cappellano della prigione di
Newgate, cominciò a pubblicare le confessioni dei condannati a morte. Con le Memorie (1828)
di F.E. Vidocq si ebbe la fusione delle "storie di delitto" con il motivo del criminale ravveduto:
Vidocq era infatti un ex-galeotto, divenuto confidente e collaboratore della polizia parigina,
nella quale finì per raggiungere alte cariche.
Tra i lettori delle Memorie di Vidocq ci furono anche i creatori del romanzo poliziesco: lo
statunitense Edgar Allan Poe e il francese Émile Gaboriau. In tre celebri racconti di Poe (I
delitti di Rue Morgue, 1841, Il mistero di Maria Riget, 1842, La lettera rubata, 1845) appare il
primo investigatore della letteratura poliziesca, Auguste Dupin. Definiti dall'autore „opere di
raziocinio”, i racconti di Poe hanno tutti gli ingredienti del classico romanzo poliziesco: il
delitto del tutto inesplicabile, le indagini a vuoto della polizia ufficiale che sospetta persone
innocenti, l'intervento del detective dilettante che, con un procedimento rigorosamente logico,
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perviene alla soluzione dell'enigma. A Vidocq, ma anche a Poe, deve molto Gaboriau, che si
giovò inoltre della tradizione francese del feuilleton, nel quale si era distinto, tra gli altri, anche
Pierre-Alexis Ponson du Terrail, noto per il ciclo dei romanzi di Rocambole, il malfattore che
si schiera con le forze dell'ordine per combattere altri malfattori; con L'affare Lerouge (1866)
di Gaboriau entra in scena il primo investigatore ufficiale, il commissario di polizia Lecoq.
Fondatore in Inghilterra del romanzo poliziesco è Wilkie Collins, autore del romanzo La pietra
di luna (1868), che alcuni considerano il più bel romanzo poliziesco in assoluto: è di questo
parere il grande poeta inglese T.S. Eliot, che scrive perentoriamente: „tutto quello che c'è di
buono ed efficace nella narrativa poliziesca moderna lo si può già trovare ne La pietra di luna”.
Ancor più grande la fama raggiunta da Arthur Conan Doyle, inventore del celebre
personaggio dell’investigatore Sherlock Holmes; dopo aver scritto su Holmes quattro romanzi
(tra i quali il più celebre è Il mastino dei Baskerville, 1902) e cinquantasei racconti, decise di
farlo morire in una cascata, dovette poi farlo rivivere a furor di popolo. Sempre accompagnato
dal dottor Watson che ne celebra le imprese, lo Sherlock di Conan Doyle è creazione autonoma
di una personalità ben definita (un anticonformista in piena età tardo-vittoriana) che risolve i
casi più complicati in maniera scientifica, applicando ai risultati della sua osservazione la logica
e la psicologia. Tra gli imitatori di Conan Doyle sono R. Austin Freeman, considerato il
fondatore del romanzo poliziesco "scientifico" in senso stretto, e J. Futrelle, inventore del
professor Augustus Van Dusen, chiamato, per la sua mostruosa bravura di detective, la
"macchina pensante". Solo nella struttura esteriore i romanzi di Gilbert Keith Chersterton,
iniziatore del "giallo psicologico", somigliano a quelli di Conan Doyle: a essi, centrati sulla
figura originalissima di Padre Brown, l'autore ha affidato un messaggio di pungente moralità,
fondato sulla necessità di conoscere il male per conseguire il trionfo del bene. Una versione di
Sherlock Holmes in chiave decadente e sofisticata è Il principe Zaleski (1895) di M. P. Shiel,
mentre più fedele alla detection tradizionale è la baronessa E. Orczy, nota come inventrice del
personaggio della "Primula Rossa". Più al feuilleton che alla detection sono invece vicini i
romanzi polizieschi francesi del primo Novecento, a cominciare dal ciclo di Arsène Lupin, il
ladro-gentiluomo creato da M. Leblanc. Non meno celebri sono i romanzi di G. Leroux,
inventore di Rouletabille: il suo Mistero della camera gialla (1908) svolge in modo originale
il tipico tema poliziesco della "camera chiusa". Epigono dell'epoca del feuilleton è l'inglese
Edgar Wallace, popolare creatore dell'impeccabile ispettore Reeder e autore di circa 175
romanzi, stilisticamente mediocri ma ricchi di inventiva.
La più celebre autrice inglese di romanzi polizieschi, soprannominata la "regina del delitto", è
Agatha Christie, creatrice di Hercule Poirot, il piccolo, azzimato e vanitosissimo detective
belga che, grazie alle eccezionali doti di intuizione e di penetrazione psicologica, risolve gli
intrighi più complicati. A differenza di Holmes, Poirot non è interessato alla ricerca di indizi
(in Assassinio sull'Orient Express, 1934, egli dichiara: „È della psicologia che mi preoccupo,
non delle impronte digitali o della qualità della cenere delle sigarette”); inoltre, non trascura
mai quel dettaglio che altri considerano superfluo e che si rivela invece “l'anello mancante della
catena”, e si spinge perfino a proporre soluzioni alternative. Alla fine l'autrice, in Sipario
(1975), fa morire il suo eroe, contrariamente alla tradizione dei romanzi polizieschi; ma aveva
intanto inventato Miss Jane Marple, una deliziosa vecchietta, perennemente avvolta in scialli
vaporosi, che smaschera i più astuti assassini, sullo sfondo della più classica Inghilterra rurale.
Negli Stati Uniti, al filone del romanzo scientifico si ricollega il popolarissimo S.S. Van Dine
(pseudonimo di Wilard Huntington Wright), creatore di Philo Vance, l'investigatore-dandy,
raffinato intellettuale, capace di scoprire l'assassino dal modo con cui questi gioca a poker. Nel
filone del "romanzo-enigma" si collocano M.G. Eberhart, i cui romanzi sono intrisi di risvolti
amorosi; J. Dickson Carr, maestro del motivo della "camera chiusa", creatore del detective
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francese Bencolin e del criminologo dottor Gideon; e Patrick Quentin (firma collettiva di
quattro scrittori attivi negli Stati Uniti tra gli anni Trenta e Cinquanta: Wilson Webb, Matha
Mott Kelly, Hugh Callingham Wheeler, Mary Louise Aswell), i cui romanzi sono caratterizzati
da congegni complessi e da un'atmosfera angosciosa. Un altro celebre pseudonimo è quello di
Ellery Queen, sotto il quale si nascondono i due scrittori statunitensi Frederic Dannay e
Manfred B. Lee, attivi fino all'inizio degli anni Settanta: Ellery Queen è anche il nome del
protagonista dei romanzi dei due scrittori, un detective capace di immedesimarsi nei recessi
mentali dell'assassino. Con i romanzi sofisticati e brillanti di Ellery Queen, che porta alla
perfezione il "romanzo-enigma", si conclude la storia del "giallo" tradizionale.
Una svolta decisa verso il thriller d'alta classe si verifica con la pubblicazione della rivista
„Black Mask” e di altre riviste americane di narrativa (i cosiddetti pulps), intorno alle quali si
raccoglie la hard-boiled school ("scuola dei duri"): il capofila è Dashiell Hammett, maestro
delle storie di azione, che conferisce al poliziesco dignità letteraria: detective per anni presso
una agenzia di investigazioni, è autore di violenti romanzi polizieschi che, ambientati nel
mondo dei gangsters al tempo del proibizionismo, rappresentano un'autentica rivoluzione
realistica nella storia del genere. Il suo capolavoro è Il falcone maltese (1930), da cui John
Huston trasse un celebre film con Humphrey Bogart: la vicenda di una statuetta d'oro ricercata
da una serie di furfanti offre all'autore il pretesto per delineare la figura di Sam Spade, poliziotto
privato ai margini della legge, brutale e misogino, che agisce in un mondo cinico e spietato e
parla uno slang di straordinario vigore espressivo. Il romanzo affascinò, tra gli altri, lo scrittore
A. Gide, che non esitò a paragonarlo ai grandi romanzi di Hemingway e di Faulkner.
Accanto a Hammett, l'altro grande rinnovatore del romanzo poliziesco è Raymond Chandler,
autore di celebri romanzi (come Il grande sonno, 1939, e Il lungo addio, 1953), collocati sullo
sfondo violento delle "giungle d'asfalto", che hanno come protagonista l'investigatore privato
Philip Marlowe, un duro con il cuore tenero, solitario e malinconico eroe dell'onestà in un
mondo corrotto, nel cui „cuore di tenebra” si immerge come un personaggio di Conrad.
Animato, nonostante le delusioni, da un'inestinguibile carica morale, ma anche da un
chisciottesco snobismo (è disposto a rovinarsi pur di pronunciare le sue sarcastiche battute),
Marlowe è l'ultima incarnazione del grande mito americano dell'eroe perennemente
squattrinato e sempre in rivolta contro il male del mondo.
Un compromesso tra il "giallo" tradizionale e la nuova formula della "scuola dei duri" sono i
romanzi di Earl Stanley Gardner, imperniati sulla popolarissima figura di Perry Mason,
l'"avvocato del diavolo". Di compromesso si può parlare anche a proposito di Rex Stout, che
giganteggia nel poliziesco umoristico: l'investigatore da lui inventato, Nero Wolfe, grasso e
goloso, pigro e sedentario, viene visto attraverso l’occhio ironico e reverenziale dell’io narrante
del romanzo, ossia l’assistente tuttofare e braccio destro di Wolfe, Archie Goodwin.
Incredibilmente truci sono i romanzi di James Ellroy, ambientati in una Los Angeles delirante
e corrotta, allucinata e psicotica: dotato di una genialità dostoevskijana nell'indagare sui lati
oscuri dell'animo, Ellroy ha pubblicato una "trilogia di Lloyd Hopkins" (1984-1986), dedicata
al sergente Hopkins, legato da un segreto senso di affinità con i criminali che insegue, e una
"quadrilogia di Los Angeles" (1986-1992). In Texas è invece ambientato un romanzo recente
di Ellroy, Il dubbio letale (2000), storia dell'esecuzione capitale di un ragazzo nero, sullo sfondo
dell'emarginazione urbana, della disgregazione familiare, delle gravi lacune della legislazione
texana sulla pena di morte (solo i sostenitori di questa massima pena possono fare parte delle
giurie per i casi di omicidio).
La più nota scrittrice statunitense di romanzi polizieschi, maestra del noir, è Patricia
Highsmith (1921-1995), che è stata definita „la più grande crime novelist moderna” (J.
Symons): nei suoi romanzi la normalità della vita quotidiana precipita all'improvviso
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nell'incubo, e vittime e assassini sono accomunati dall'angoscia e dalla solitudine. Il suo primo
romanzo, Sconosciuti in treno (1950), è stato trasposto in film da A. Hitchcock (Delitto per
delitto). Un protagonista ricorrente dei romanzi della Highsmith è Tom Ripley, che unisce
sensibilità e umanità a una amoralità spinta fino al delitto (L'amico americano, 1974). La
scrittrice ha inoltre esplorato l'universo claustrofobico della casalinga (Il diario di Edith, 1977),
mentre ritratti femminili al vetriolo sono quelli di Piccoli racconti di misoginia (1975). Nel suo
ultimo romanzo, Idilli d'estate (1994), la Highsmith ha felicemente descritto un gruppo di
personaggi eccentrici legati dall'amicizia, ma incapaci di esorcizzare i fantasmi dell'omicidio e
della morte. Anche nei racconti della raccolta postuma Uccelli sul punto di volare (2002) spicca
la capacità di scavo psicologico della scrittrice, che mette a nudo i lati più oscuri e inquietanti
dei suoi personaggi. Grande successo ha ottenuto anche Patricia D. Cornwell, che
(avvalendosi della sua esperienza di cronista di "nera" e di analista presso l'ufficio di medicina
legale della Virginia) ha creato il personaggio di Kay Scarpetta, una donna medico legale che
scopre i più efferati assassini: i suoi romanzi (Oggetti di reato, Quel che rimane, Postmortem,
Insolito e crudele, ecc.) sono ben congegnati, ma eccedono nella morbosa descrizione di
assassini paranoici e di obitori, fino a delineare vere e proprie autopsie seriali. Un'altra scrittrice
molto popolare negli Stati Uniti è Jane Langton, considerata l'Agatha Christie americana, che,
nei suoi Crime misteries, dagli intrecci complessi e ricchi di humour, evoca l'atmosfera magica
ma anche fanatica del puritanesimo. Originale è il progetto di Sue Grafton, una scrittrice che
ha ideato una serie di romanzi prendendo a prestito le lettere dell'alfabeto (ogni lettera, un
libro).
Altri autori di romanzi polizieschi negli Stati Uniti sono: Christopher Davis, autore di Il peso
del delitto (1991), dove si descrive efficacemente il disagio di vivere in una società violenta;
Jim Thompson che, in Rischiose abitudini (1991), ha intrecciato abilmente la brutalità allo
sberleffo; Scott Turrow, inventore del legal thriller, autore di Presunto innocente (1984). Un
autore di romanzi "neri", imperniati sulle indagini del famoso " 87° distretto, è Ed McBain,
che di recente ha pubblicato il romanzo Candyland (2001), ambientato al tempo della
drammatica morte di John Kennedy. Molto letto è Tony Hillerman, autore di romanzi
polizieschi ambientati nel mondo degli indiani d'America, come La fame del coyote (1992).
Jerome Charyn ha narrato la magia di New York in geniali e stralunati romanzi e ha raccolto,
in Delitti d'autore (1994), 42 testi di scrittori famosi, cimentatisi con il giallo, a cominciare dal
più illustre dei non professionisti del poliziesco, Jorge Luis Borges. Enorme è la popolarità di
Stephen Edwin King, maestro indiscusso del genere "horror", ma anche di altri generi, dal
giallo classico alla fantascienza: divenuti bestsellers internazionali e spesso trasposti sugli
schermi cinematografici, i romanzi di King hanno come bersaglio privilegiato la mostruosità
della provincia americana (ma largo spazio ha in essi anche il tema del soprannaturale, come
in Insomnia, 1994). Nell'ambito dell'horror, si deve a Thomas Harris l'invenzione di Hannibal
the Cannibal, uno psichiatra antropofago, il mostro più ipnotico della letteratura inglese
contemporanea (Il silenzio degli innocenti, 1989; Hannibal, 1999). Un altro celebre autore di
best-seller è John Grisham, del quale ricordiamo Il socio (1991), graffiante ritratto
dell'America dove il denaro "compensa tutto". Batte la pista di Grisham, ma con più evidenti
ambizioni letterarie, George Dawes Green, autore di Il giurato (1995), efficacissimo ritratto
del boss John Gotti. Uno scrittore di culto in Europa è Charles Bukowski, che prende di mira
il poliziesco "hard" di Spillane in Pulp (1994). Tra gli altri autori americani di romanzi
poliziesche, sono da ricordare: Elizabeth George, autrice di romanzi dalle vicende
aggrovigliate, ambientati in Inghilterra (In presenza del nemico, 1996); Andrew Klavan,
autore di solidi gialli chandleriani (Una lama d'ombra, 1988; Prima di mezzanotte, 1995);
Walter Mosley, che è stato definito „il Chandler degli anni '90” (Farfalla bianca, 1992);
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George Pelecanos, autore di Angeli neri (2002), uno splendido noir ambientato nei quartieri
neri di Washington, dove i bambini di colore vivono tra armi e droga, famiglie sfaldate e
violenza.
Un afflato libertario e un odio viscerale per l'ingiustizia e la prepotenza animano i romanzi del
messicano Paco Ignacio Taibo II, tra i quali sono da ricordare La bicicletta di Leonardo
(1994), celebrazione dell'utopia che sola può salvarci dalle sconfitte della storia, e Sentendo il
campo di battaglia (1994), pervaso da una appassionata militanza politica (lo scrittore ha
dichiarato di avere scelto come proprio modello il romanzo Todo modo di Leonardo Sciascia).
All'esperimento statunitense di Hammett e di Chandler si richiamano, in Inghilterra, Peter
Cheyney, che fa agire i suoi eroi (l'agente federale Lemmy Caution e l'investigatore privato
Slim Callaghan) tra belle donne e mucchi di cadaveri, e J.H. Chase, il cui scabroso romanzo
Niente orchidee per Mss Blandish (1939) richiama la tematica cupa e drammatica del Faulkner
di Santuario.
Con lo pseudonimo di Richard Stark, Donald Westlake ha creato in numerosi romanzi il
personaggio di Parker, un professionista duro e amorale della rapina. Un maestro della spy story
è stato Ian Fleming, creatore dello 007 James Bond, agente del controspionaggio, protagonista
di numerosi romanzi, in bilico tra il giallo e la fantascienza. L'altro grande maestro inglese della
spy story è tuttora John Le Carré, i cui personaggi sono spie solitarie e deluse, analizzate nei
loro stati d'animo con profondità di penetrazione psicologica. Dopo aver nutrito la sua fantasia
di scrittore con i temi della "guerra fredda" La spia che venne dal freddo, La tamburina, La
Casa Russia, ecc.), Le Carré ha trovato nuove frontiere narrative: in La passione del suo tempo
(1995) ha soprendentemente anticipato la guerra cecena; in Il sarto di Panama (1996),
ricollegandosi al grande modello della narrativa di Graham Greene) ha narrato la storia di un
placido sarto, che deve imparare a fare la spia; e, in Il giardiniere tenace (2001), ambientato in
Africa, ha denunciato lo strapotere delle multinazionali, accogliendo motivi della protesta del
movimento "no-global". La definizione di "regina del crimine", dopo Agatha Christie, è stata
attribuita in Inghilterra a Phyllis Dorothy James, più nota in America con le iniziali (P.D.
James), autrice di romanzi di acuta introspezione psicologica, applicata a comunità ristrette:
una centrale nucleare (Un Una notte di luna per l'ispettore Dalgliesh, 1989), una casa editrice
(in Morte sul fiume (1992), uno studio legale (Una certa giustizia, 1997), un seminario (Morte
in seminario, 2001).
Una grande scrittrice di romanzi polizieschi da accostare, come „regina del crimine”, a Patricia
Highsmith, è Ruth Rendell, della quale è da ricordare in particolare L'urlo del colibrì (1993),
un romanzo che costituisce una fortunata sintesi fra l'attenzione alla trama, propria del giallo,
e la tendenza all'analisi propria del romanzo psicologico. In La notte dei due uomini (1994) la
Rendell si sofferma finemente sui temi della colpa e dell'espiazione. Tra i dilemmi ecologici e
il fantasma dell'ecoterrorismo si muove uno dei libri più recenti della Randell, La strada delle
farfalle (1997).
Canadese di nascita, Margaret Doody ha scritto un "giallo" filosofico, Aristotele detective
(1978), trasposizione narrativa della logica di Aristotele; è seguito il romanzo Aristotele e il
giavellotto (1980), basato sulla fisica aristotelica.
In Germania, grande successo ha ottenuto Jacob Bothe, creatore di Kemal Kayankaya,
detective privato turco di nazionalità tedesca, discendente in terra tedesca degli eroi di Hammett
e di Chandler.
In Francia, si è affermato come uno dei maggiori autori di polizieschi del nostro tempo George
Simenon: maestro nella rappresentazione dei tetri sfondi della periferia parigina e della
provincia francese grigia e stagnante, Simenon ha creato un nuovo tipo di investigatore, il
commissario Jules Maigret, burbero ma umanissimo, assiduo frequentatore del "bistro", con
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l'immancabile pipa tra denti, capace di sciogliere l'enigma di un delitto mediante l'osservazione
dei più banali particolari della vita quotidiana. Nel centinaio di romanzi della serie "Maigret"
spiccano, per qualità stilistiche più rilevanti, Maigret (1934) e Un fiasco di Maigret (1954).
Un autore di riferimento per il genere noir è in Francia Jean-Patrick Manchette (morto poco
più che cinquantenne nel 1995): un'„avventura movimentata e sanguinaria” (come la definisce
l'autore) è la vicenda di Piccolo blues (1977), un'opera pregevole per la raffinatezza dell'analisi
psicologica. In Nada (1972), da cui C. Chabrol ha tratto un film, Manchette affronta il problema
del terrorismo.
Lo scrittore francese più importante nell'ambito del romanzo poliziesco è Didier Daeninckx,
divenuto famoso con A futura memoria (1984), un romanzo ambientato al tempo della
repressione antialgerina del 1961. Protagonista dei romanzi di Daeninckx è l'ispettore Cadin,
sempre pronto a denunciare la repressione dello Stato e la corruzione pubblica; l'autore lo fa
"suicidare" in Il fattore finale (1990). Nel delizioso volumetto AAA Affittasi (1990), Daeninckx
traccia piccoli quadri di vita quotidiana nei quartieri parigini più movimentati sul piano della
"pulizia etnica". Un noir a sfondo sociale è Play-back (1992); e una violenta denuncia delle
brutture televisive é Zapping (1992). Un noir per bambini è Il gatto di Tigali (1989); e un
malinconico racconto della solitudine di un bambino è La festa della mamma (1992).
Impressionante infine è il recente Cannibale (1998), in ui si immagina che alcuni kanak della
Nuova Caledonia siano costretti a sostituire dei coccodrilli. Un apprezzato giallista è Paul
Halter, cui si deve Cento anni prima (1995), affettuosa parodia della narrativa di Agatha
Christie. Uno scrittore marocchino di lingua francese è Driss Chraïbi, inventore del poliziotto
Alì, chiamato a risolvere i più complicati intrighi internazionali. Il passato dell'occupazione
tedesca e della Shoah rivive nel noir francese di Thierry Jonquet (Cercatori d'oro, 1993) e di
Maurice G. Dantec (La sirena rossa, 1993). Tra gli altri autori di polizieschi, si segnalano:
Pierre Magnan, che ha avuto successo con La casa assassinata (1984), un romanzo
ambientato in una affascinante Provenza; Yasmina Khadra, che ha dedicato il libro Cosa
sognano i lupi? (1999) alla storia drammatica dell'Algeria degli ultimi anni; Fred Vargas, che,
in Chi è morto alzi la mano (1995), affronta i problemi della Parigi contemporanea; Brigitte
Aubert, autrice di Favole di morte (1996), storia di atroci delitti consumati nella quiete di una
ricca banlieue parigina; Tanguy Viel, autore di un raffinatissimo noir, L'assoluta perfezione
del crimine (2001).
In Spagna, Manuel Vázquez Montalban ha scritto una serie di "gialli spagnoli,"ambientati a
Barcellona, che lo hanno reso popolarissimo, imperniati sulla figura chandleriana del detective
Pepe Carvalho, indolente e alcolizzato, ma bravissimo nel suo mestiere (Un delitto per Pepe
Carvalho, 1982; La rosa di Alessandria, 1986; Il centravanti è stato assassinato verso sera,
1988; Il premio, 1996). Un maestro dell'intreccio è Arturo Pérez Reverte, che ha ambientato
nell'Ottocento il suo romanzo Il maestro di scherma (1998). Una appassionante trama
romanzesca di Reverte, a metà strada tra James Bond e Umberto Eco, è La pelle del tamburo
(1995). Al portoghese Richard Zimler si deve un "giallo" storico, Il Cabalista di Lisbona
(1996), che rievoca le torture dell'Inquisizione sullo sfondo di una Lisbona assurda e impazzita.
Un affascinante romanzo di impianto chandleriano è Il senso di Smilla per la neve (1992) del
danese Peter Hoeg, una vicenda malinconica e patetica, sullo sfondo delle sconfinate vastità
del Grande Nord.
In Italia, a partire dall'estate 1929, la collana mondadoriana „I Libri Gialli” fa conoscere i grandi
autori stranieri di romanzi polizieschi; con il numero 21 della collana (Il sette bello) inizia il
giallo italiano: ne è autore Alessandro Varaldo, che ambienta la vicenda in una attendibile
Roma della piccola e media borghesia. Al personaggio di Maigret si ispira Ezio D'Errico,
inventore del commissario Emilio Richard. Ma il libro giallo di "classe" ha il suo maggiore
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esponente in Augusto De Angelis, che ambienta i suoi romanzi in una nebbiosa Milano e crea,
con il commissario De Vincenzi, il detective all'italiana. Il fascismo è però ostile al "giallo", sia
perché si tratta di un genere di importazione straniera, sia perché la propaganda del regime non
vuole dare risalto alla cronaca nera: come recita una circolare ministeriale del 1937, l'assassino
non dee essere assolutamente italiano e non può sfuggire in alcun modo alla giustizia. Nel 1943
i "gialli" Mondadori sono sequestrati.
Il primo giallista italiano di fama internazionale è Giorgio Scerbanenco, inventore di un "nero"
all'italiana, che coniuga i modelli dell'hard-boiled americano con gli stilemi del romanzo
"rosa", concedendo ampio spazio alla morbosità e alla necrofilia, ma anche a un'intima
amarezza, sullo sfondo di una Milano della periferia, malavitosa e sadica (I milanesi
ammazzano al sabato, 1969; Milano calibro 9, 1969). Osteggiato a lungo dalla cultura ufficiale
italiana, il "giallo" ha ripreso quota nel nostro paese dopo il clamoroso trionfo di pubblico di
La donna della domenica (1972) di Carlo Fruttero e Franco Lucentini: scrittori colti e
raffinati, i due autori hanno intrecciato abilmente le tecniche del feuilleton e del romanzo a
chiave, del ritratto ambientale e del romanzo d'amore, rispettando nel contempo tutte le regole
del "giallo" tradizionale. Il successo di La donna della domenica, „romanzo supermarket” (G.
Canova), è stato rinnovato da Il nome della rosa (1980) di Umberto Eco, un libro dove si
applica la formula del "romanzo indiziario" a un ambiente medievale. Negli ultimi anni, il
numero degli autori di polizieschi si è moltiplicato. Tra i nomi di maggior rilievo, ricordiamo:
Renato Olivieri, che ha debuttato nel 1978 con Il caso Kodra, in cui compare il suo popolare
personaggio, il commissario Giulio Ambrosio; Attilio Veraldi, che ha esordito nel 1976 con
La mazzetta, in cui lo stile dell'hard-boiled school viene trasposto in una dimensione
partenopea; Corrado Augias, autore di gialli classici di costume (Quella mattina di luglio,
1995); Luciano Secchi, che ha dato vita all'investigatore Riccardo Finzi, costruito sul modello
di Marlowe; Remo Guerrini, autore di un "giallo" di qualità, L'estate nera (1992). Un saggio
su Il giallo e il nero (1996) è stato pubblicato da Laura Grimaldi, fondatrice della casa Interno
Giallo e autrice di romanzi di suspense.
Tra i giallisti italiani oggi più noti, ricordiamo: Loriano Macchiavelli, che nel 1974 ha
pubblicato Fiori alla memoria, ove compare Antonio Sarti, della questura di Bologna, un
personaggio di bertoldesca furbizia(protagonista anche del recente I sotterranei di Bologna,
2002), e che, nel 2001, ha scritto con Francesco Guccini Questo sangue che impasta la terra,
un romanzo politico ispirato al grande modello di Quer pasticciaccio de Via Merulana di Carlo
Emilio Gadda; Piero Soria, autore di gialli politici, ambientati a Torino, tra ricatti mafiosi e
suicidi eccellenti (L'incarico, 1995); Carlo Lucarelli, i cui romanzi sono ambientati nel
ventennio fascista e hanno come protagonista il commissario De Luca, modellato sulle orme
del mitico Dupin, ma anche di alcuni personaggi di Leonardo Sciascia (tra i suoi romanzi più
recenti: Almost Blue 1997; L'isola dell'angelo caduto, 1999; Un giorno dopo l'altro, 2000). Con
Guernica (2000), Lucarelli ha inaugurato una nuova collana Einaudi dedicata al noir
mediterraneo.
Un rilancio della narrativa poliziesca italiana è avvenuto in seguito alla straordinaria fortuna
dei romanzi di Andrea Camilleri, che non si limita a rappresentare la realtà siciliana, ma
ricorre ad un linguaggio originalissimo, impastato di vocaboli dialettali, di neologismi estrosi,
di calchi divertenti del parlato quotidiano. Nel giro di pochi anni, si è affermata una nuova leva
di scrittori che hanno saputo conquistare un pubblico giovane e colto e hanno attirato
l'attenzione della critica su generi, come il "giallo" e il 'nero", considerati a lungo come minori.
La scrittrice bolognese Danila Comastri Montanari ha pubblicato nel 1994 tre gialli (Mors
tua, In corpore sano, Cave canem) ambientati nell'antica Roma, ma rispecchianti le
inquietudini e le nevrosi del nostro tempo; è seguito nel 1996 Parce sepulto, il cui protagonista,
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il senatore e detective dilettante Aurelio Stazio, riesce, grazie alla sua raffinata cultura, a
scoprire i più torbidi misteri dell'età di Claudio e Messalina. Anche il torinese Bruno Ventaroli
prende lo spunto da un testo classico di Esiodo per trasporre nel mondo mitologico degli antichi
dèi i meccanismi di un avvincente giallo chandleriano (Assassinio sull'Olimpo, 1995); ma poi,
in Amaro colf (1997), torna alla realtà contemporanea dei più degradati quartieri torinesi, tra
droga e prostituzione. Un omaggio alla Donna della domenica di Fruttero & Lucentini è La
collega tatuata (2002) di Margherita Oggero, vicenda, ricca di humour, di una seducente
professoressa d'inglese molto invidiata dalle colleghe e infine barbaramente uccisa: sarà un'altra
professoressa a scoprire l'omicida nell'ambito della buona borghesia torinese. Un altro ritorno
agli affreschi torinesi di Fruttero & Lucentini è Lampi nella nebbia (2000) di Gianni Farinetti,
che evoca le gelide atmosfere di una Torino invernale, dietro le quali si celano gli imbarazzati
silenzi, i discreti sussurri, i garbati pettegolezzi della buona borghesia subalpina. La nebbia
(questa volta nella campagna ferrarese) è la protagonista di Gap (1999), un avvincente romanzo
di Marcello Fois, che intreccia e sovrappone una notte del 1996 con una più lontana notte del
1945, scenario di una drammatica vicenda partigiana. In Meglio morti (2000), Fois ha narrato
una storia di speculazione edilizia sullo sfondo di una Sardegna ventosa e rocciosa. Cesare De
Marchi, nel romanzo La malattia del commissario (1994), ha colto il pretesto di un'indagine
sull'omicidio di una cocainomane per esplorare il mondo deluso e desolato degli ex
sessantottini. Un giallo nel segno del blues è La verità dell'Alligatore (1995) del padovano
Massimo Carlotto, storia (in parte dolorosamente autobiografica) di un delitto attribuito a un
colpevole di comodo, mentre sarà un ex cantante, che ha conosciuto la prigione e l'oltraggio
dell'innocenza perseguitata, a scoprire il vero omicida. Alla provincialità letteraria di Camilleri
guarda come a un modello Giuseppe Ferrandino, inventore del detective partenopeo Pirro
Pentecoste, un antieroe sbruffone e sanguigno (Il rispetto, 1999). Il noir al femminile, in
versione spudorata e divertente, è costruito da Rossana Campo in una serie di libri, tra i quali
In principio erano le mutande (1992), Mai sentita così bene (1995), L'attore americano (1997),
Mentre la mia bella dorme (1999). Il penalista fiorentino Nino Filastò ambienta i suoi romanzi
(Incubo di signora, 1990; La notte delle rose nere, 1997) nel mondo ambiguo e talora losco del
mercato dell'arte. A Camilleri e a Sciascia si ricollega il magistrato siciliano Domenico
Cacopardo, che mostra nei suoi romanzi (Il caso Chillè, 1999; L'endiadi del dottor Agrò,
2001), una non comune capacità nell'arte dell'incastro narrativo. Al commissario Ingravallo di
gaddiana memoria riporta l'ispettore di polizia Luciano Serra, protagonista dei romanzi del
sardo Luciano Marrocu (Fàulas, 2001; Debrà Libanòs, 2002). Una divertente parodia del
Nome della rosa è La matta bestialità (2002), un eccellente noir del cagliaritano Giorgio
Todde, il cui protagonista è un assistente universitario che conosce Dante a memoria. A Conan
Doyle guarda invece Saverio Rotella, un ingegnere-manager di fama internazionale, il cui
recente thriller Sei settimane per un puzzle (2002) è un'indagine nel mondo dell'industria hitech e del suo sottobosco politico e finanziario.
Una ricerca bibliografica seria e accurata nell'ambito del romanzo poliziesco è quella realizzata
da R. Pirani, M. Mare e M.G. De Antoni, che hanno pubblicato un Dizionario Bibliografico del
Giallo (Studio Bibliografico Pirani, Molino del Piano, Firenze 1994), ampio repertorio
(ottomila autori e centomila titoli) di tutto ciò che è stato pubblicato nel campo del "giallo" e
dei generi affini (spy story, thriller fantapolitico, suspense-horror ecc.) dall'Ottocento al 1993.
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3. Il romanzo d'avventure: Verne e Salgari
Intesa come esplorazione del nuovo e come attrazione del „diverso”, dell'„altrove „, l'avventura
ha avuto un ruolo fondamentale nella letteratura di tutti i tempi. Antenati illustri del romanzo
d'avventure sono l'Odissea di Omero, il Don Chisciotte di Cervantes, il Robinson Crusoe di De
Foe. Classici del romanzo d'avventura, ma appartenenti alla letteratura "alta" come i tre autori
precedenti, sono, nell'Ottocento, l'inglese Joseph Rudyard Kipling, autore dei Libri della
giungla, e, soprattutto, l'inglese Robert Louis Stevenson, autore dell'Isola del tesoro, dove è
fissato, dopo De Foe, il topos letterario dell'isola sperduta.
Non casualmente Stevenson e Kipling pubblicano le loro opere nel secondo Ottocento, che è
l'epoca d'oro del romanzo d'avventure: le esplorazioni geografiche, lo sviluppo tecnologico, la
stessa politica coloniale hanno sollecitato l'interesse per i viaggi in terre lontane e, di
conseguenza, per la letteratura esotica e avventurosa, che ha in Verne e in Salgàri gli autori più
rappresentativi.
Verne. Nato a Nantes nel 1828, Jules Verne mostrò la sua inclinazione all'avventura fin
dall'adolescenza. Il successo gli arrise con il romanzo Cinque settimane in pallone (1863),
primo della serie di Viaggi straordinari attraverso i mondi conosciuti e sconosciuti, che fecero
di Verne un classico della letteratura per ragazzi e uno degli autori più tradotti in tutto il mondo.
La formula del romanzo di Verne è la fusione delle tecniche del romanzo d'appendice (apprese
da Dumas e da Sue) con una seria informazione scientifica. Stabilitosi nel 1872 ad Amiens,
Verne alternò la scrittura dei suoi romanzi a lunghi viaggi marini.
Ad Amiens si spense quasi ottantenne, nel 1905. In tempi in cui le scoperte scientificotecnologiche erano ancora allo stato potenziale, ancor più stupefacenti dovevano risultare i
mezzi descritti da Verne per i suoi viaggi nell'ignoto, dai supertelescopi agli elicotteri, dai
telefoni ai televisori, dalle città galleggianti alle navicelle spaziali, fino a precorrere la scoperta
del Polo Nord e il volo sulla Luna.
Quest'ultima, profetica impresa, descritta in Dalla Terra alla Luna (1864), si sostiene su solide
basi matematiche: sarà un supercannone - immagina Verne - a inviare sulla Luna un proiettile
dotato della velocità iniziale di dodicimila iarde al secondo. Sensibile alle suggestioni del
progresso scientifico, Verne non si lasciò però irretire nei freddi ingranaggi della cultura
positivistica, e non cedette al mito idolatrico della macchina: i suoi personaggi non sono automi,
ma figure ricche di umanità, come quella, celeberrima, del capitano Nemo, protagonista di
Ventimila leghe sotto i mari (1870), l'enigmatico e tenebroso navigatore, sempre pronto a
soccorrere i deboli e gli sventurati. Ma forse i personaggi più simpatici di Verne sono i
protagonisti del Giro del mondo in ottanta giorni (1873): Phileas Fogg, inimitabile figura di
dandy, e il suo inseparabile servitore Passepartout. Un libro singolare di Verne, tra scienza e
magia, è stato di recente riproposto in italiano con il titolo Il castello dei Carpazi (1982).
Ignorato dalla critica letteraria tradizionale per le carenze della sua scrittura, ma ammirato da
scrittori quali L.N. Tolstoj, R. Kipling, G. Apollinaire, A. Roussel, Verne è stato recentemente
riscoperto dalle più aggiornate scuole critiche. Particolarmente suggestiva è l'interpretazione di
M. Serres, secondo il quale Verne si serve dell'immaginario scientifico come di una metafora,
per recuperare alla coscienza i grandi miti, come la discesa alle Madri, l'Eterno Ritorno,
l'immersione nel mondo dei simboli (l'acqua, il fuoco, l'isola, lo specchio, la circonferenza,
ecc.).
Salgàri. Nato a Verona nel 1862, Emilio Salgàri interruppe gli studi presso l'Istituto nautico
di Venezia ed effettuò, nel 1880, il suo primo e unico viaggio per mare lungo l'Adriatico (tra
Venezia e Brindisi), anche se, più tardi, alimentò la leggenda di viaggiatore instancabile in tutti
i mari del mondo. L'avida lettura di E. Sue, di A. Dumas padre e di J. Verne lo spinse a
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cimentarsi nel racconto d'avventure. In La tigre della Malesia (1884), fece la sua prima
apparizione il personaggio emblematico di Salgàri, Sandokan. Trasferitosi a Torino nel 1893,
Salgàri si dedicò a un lavoro frenetico, scrivendo, tra il 1894 e il 1908, i suoi libri migliori, tra
cui I pirati della Malesia (1896), Il Corsaro Nero (1898), che ebbe l'eccezionale tiratura di più
di 100.000 copie, Le tigri di Mompracem (1901), Le due tigri (1904), Jolanda, la figlia del
Corsaro Nero (1905), Sandokan alla riscossa (1907), Le meraviglie del Duemila (1907). Dal
1909, Salgàri precipitò in una grave crisi, provocata dall'abuso di tabacco e di alcool, dal terrore
di una cecità che credeva imminente, e dallo squilibrio mentale della moglie. Il 25 aprile 1911,
in un bosco della collina torinese che era stato meta di scampagnate familiari, Salgàri si uccise
con un colpo di rasoio, alla maniera del harakiri giapponese, lasciando in tasca un disperato
messaggio ai suoi editori: „A voi che vi siete arricchiti colla mia pelle mantenendo me e la
famiglia mia in continua semi-miseria od anche più, chiedo solo che per compenso dei guadagni
che io vi ho dati pensiate ai miei funerali. Vi saluto spezzando la penna „. Nel messaggio agli
editori (non i soli responsabili del terribile destino dello scrittore, che non aveva saputo gestire
con avvedutezza le proprie risorse) era simbolicamente rappresentata la maledizione di un
„forzato della penna”, che era stato gratificato di un enorme successo dal pubblico, ma che ne
era rimasto vittima, costretto come fu, dagli editori, a sfornare libri su libri con contratticapestro.
Tra i personaggi salgariani, spicca la coppia dei due amici inseparabili, Sandokan e Yanez.
Principe del Borneo, spodestato dall'inglese James Brooke (un personaggio storico vissuto tra
il 1803 e il 1868), che gli ha sterminato la famiglia), Sandokan si giova dei saggi consigli di
Yanez, esponente dell'antica stirpe colonizzatrice dei portoghesi, immune dal rapace
espansionismo degli inglesi.
Un altro eroe leggendario è Tremal-Naik, un indiano maharatto, eternamente in lotta (insieme
con il fedele servo Kammamuri) con la famigerata setta dei Thug (storicamente esistita con il
nome di „lega degli strangolatori”). Ma questi eroi, malgrado la loro conclamata invincibilità,
sono condannati alla sconfitta dalla potenza dell'Inghilterra colonialista: di qui il senso di
profonda e struggente malinconia che opprime Sandokan, innamorato di una donna che
appartiene all'odiata razza degli oppressori bianchi e costretto infine a rinunciare alla lotta. Non
meno malinconico è, nell'altro ciclo salgariano dei corsari, la figura del Corsaro Nero, eroe
tragico e funereo, in certo modo autobiografico: i suoi pirati, provenienti da ogni classe sociale
della vecchia Europa, „rappresentano i rifiuti, ma anche il rifiuto” (S. Jacomuzzi), cioé
l'aspirazione alla libera vita da bohémien, che fu perseguita infelicemente anche dall'autore. Si
tengano presenti due date significative: quando, nel 1883, Salgàri diede vita con la sua fantasia
allo splendido e titanico fantasma di Sandokan, era morto da appena un anno, nel 1882,
Giuseppe Garibaldi: il mito libertario dell'„eroe dei due mondi” agì certamente (anche nel suo
esotico abbigliamento) nella creazione del famoso personaggio salgariano.
Ignorato a lungo dalla critica per i vistosi difetti dei suoi libri, come l'ingenuità delle situazioni
e la trasandatezza dello stile (uno stile enfatico e orgiastico, che risente di un certo melodramma
verdiano), Salgàri è in realtà uno scrittore dotato di una ricca vena fantastica e di una
eccezionale capacità di identificarsi totalmente nel mondo immaginato: nessun animale
domestico, ma solo belve terribili e maestose, dotate talora della dignità di personaggi umani,
dalla regale tigre che suggerisce all'autore più di un titolo, ai repulsivi rettili e ai pazienti
elefanti. Non va inoltre dimenticato che, in un'Italia ormai alla vigilia della sua avventura
africana, Salgàri dedica non pochi romanzi alla lotta per l'indipendenza dal colonialismo ed è
quasi del tutto immune da inclinazioni razziste (ad eccezione dei Pellirosse d'America, verso i
quali condivide i pregiudizi intolleranti del tempo). Eppure, Salgàri è stato rivalutato in chiave
ideologica dal fascismo, che, con una strumentale orchestrazione propagandistica, ha esaltato
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gli aspetti più scadenti della narrativa salgariana, dall'eccesso euforico della fantasia alla
sfrenata esaltazione del coraggio e dell'eroismo. La critica accademica, invece, ispirandosi al
magistero di B. Croce, ha del tutto ignorato autori come Salgàri, che fuoruscivano dal ben
protetto recinto del "sublime", e ha confinato lo scrittore veronese nel limbo della letteratura
per ragazzi. Superate le incomprensioni del passato, Salgàri è oggi considerato - come si legge
nel recente Dizionario critico della letteratura italiana (Utet, Torino 1973) - „il maggiore
scrittore italiano di romanzi d'avventure” (G. Padoan- G. Turcato).
4. La letteratura al femminile e il romanzo rosa in Italia
4.1 Lineamenti della letteratura femminile
Nella storia della società occidentale, le donne sono state confinate a lungo nel silenzio,
soggiacendo al divieto di parlare in pubblico; solo di recente, grazie anche al movimento
femminista, le donne hanno affermato il loro diritto a "prendere la parola ".
Il fenomeno si verifica anche in letteratura: immagine privilegiata della poesia e dell'arte, solo
raramente la donna è riuscita a divenire soggetto della produzione letteraria. Di conseguenza,
la letteratura femminile è stata relegata in un' area minore, del tutto marginale; quando però una
scrittrice non poteva essere ignorata per la validità dei suoi testi, i critici si affrettavano a
giustificare l'eccezione parlando di un superamento della condizione femminile: è il caso della
poetessa napoletana Maria Giuseppina Guacci (1807-1848), ammiratrice di Leopardi e
animatrice di un celebre salotto letterario, elogiata da F. De Sanctis con questa singolare
osservazione: „In lei non sentite la donna „. Si dovrà attendere una donna, Simone de
Beauvoir, perché sia precisata la specificità della letteratura femminile: secondo la scrittrice
francese, la donna coglie nell'arte la verità dell'esistenza grazie alla sua attenzione ai vissuti del
corpo, a quel nesso strettissimo tra corpo, esistenza e scrittura che si è già affermato
intensamente nella produzione di Virginia Woolf.
Il lungo cammino della liberazione della "parola" letteraria delle donne è stato esplorato con
acume da Giuliana Morandini nel saggio-antologia La voce di lei (Bompiani, Milano 1980).
Prendendo lo spunto dall'Illuminismo, che „comincia a prospettare quanto c'è di naturale e
quanto di culturale nella donna”, la Morandini disegna un percorso che si snoda attraverso tre
fasi principali. Le scrittrici nate tra il 1800 e il 1820 sono ancora succubi de modelli maschili,
come dimostrano sia il frequente ricorso a pseudonimi maschili sia la prevalente dissociazione
dal femminismo nascente. Intorno alla metà del secolo, in coincidenza con i movimenti
risorgimentali e le rivoluzioni politiche, la presenza femminile nella letteratura diventa più
incisiva: le donne nate tra il 1820 e il 1840 pubblicano più facilmente e assumono iniziative
differenziate rispetto agli esempi maschili (lo pseudonimo, ancora di moda, diventa però
femminile). „Una terza generazione „ - scrive la Morandini -, quella nata tra il 1840 e il 1860,
conosce, nel momento più intenso di fervore creativo, la crisi degli anni Ottanta e Novanta e
l'inasprimento positivista che questa crisi comporta con il prevalere nei riguardi della donna di
stereotipi repressivi e limitanti. Si verificano così sbandamenti, vi è un ritorno all'evasione del
primo Ottocento (in realtà i "fantasmi" non sono stati dimenticati) con sbocco nel
"sentimentale", ci si dedica più estesamente ai libri per l'infanzia”.
Dall'Illuminismo al Risorgimento. La stagione illuministica presenta donne radicalmente
moderne nel pensiero e nell'azione, come Eleonora Fonseca Pimentel (1752-1799), che pose
lucidamente la questione della scrittura quale strumento di educazione politica, redigendo il
periodico giacobino „Monitore napoletano”, e morì martire nella rivoluzione partenopea del
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1799. Grande animatrice delle lotte risorgimentali fu la milanese Anna Maria Mozzoni (18371920), mazziniana, che svolse un'intensa attività politica, accostandosi a fine secolo al
socialismo: le si deve tra l'altro la traduzione di una famosa opera di J. Stuart Mill, La servitù
delle donne (1870), e l'opuscolo Alle fanciulle (1885), in cui contesta l'educazione impartita di
solito alle ragazze. Mazziniane sono anche Jesse White Mario, una inglese sposata con il
garibaldino Alberto Mario, autrice di un famoso saggio su La miseria a Napoli (1877), di
impressionante crudezza nella descrizione della miseria dei "bassi" napoletani, e la milanese
Cristina di Belgioioso (1808-1871), divenuta celebre sia per le sue inclinazioni cospiratorie
sia per l'inquietudine delle sue relazioni amorose: divorziata, dedicatasi all'emancipazione
sociale dei contadini, fu censurata da Manzoni, che disapprovò la „mania di quella signora di
diffondere l'istruzione nei suoi contadini”. Prima donna a dirigere, nel 1845, un giornale
politico („La gazzetta italiana”), la Belgioioso prese parte alla difesa della Repubblica Romana
nel 1849 e si distinse, per il suo anticonformismo e per le sue trame politiche, nella scena
mondano-intellettuale di Parigi; come scrittrice, il suo nome è legato al libro Asia Minore e
Siria (1858), dove liquidò l'orientalismo di maniera (divulgato anche da grandi pittori come
Ingres e Delacroix ), scoprendo gli harem non come paradisi artificiali ma come luoghi pieni
di sudiciume e infestati di mosche. Al mondo rurale aderì, con ben maggiore dedizione rispetto
alla Belgioioso, la friulana Caterina Percoto (1812-1887), che condivise la vita dei suoi
contadini (reggendo l'aratro, cogliendo l'uva, vendendo i prodotti al mercato, e così via ); entrata
nella "pelle" del mondo contadino, scoprì il dialetto come "lingua tagliata" (cioè emarginata) e
finì con lo scrivere esclusivamente in dialetto friulano; sensibile al tema della violenza subìta
dalle donne, rappresentò nei suoi Racconti (1858) personaggi umili e semplici, con il loro carico
di sofferenze sopportate nel silenzio e nella rassegnazione; anticipatrice del verismo, tenne a
battesimo il Verga scrittore.
La produzione di fine Ottocento. A Milano, nel 1878, vengono pubblicati due racconti: In
risaia, della Marchesa Colombi, e Una fra tante, di Emma. La novarese Maria Antonietta
Torriani, moglie separata di Eugenio Torelli Viollier, direttore del „Corriere della Sera”, nota
con lo pseudonimo di Marchesa Colombi (1846-1920), descrisse nel suo racconto il lavoro
malsano delle donne nelle risaie e, nel romanzo Un matrimonio in provincia (1885), tracciò il
profilo di una Bovary nostrana; impegnatasi nel movimento femminile nella linea della
Mozzoni, fu aliena da ogni perbenismo anche in letteratura. Emilia Ferretti Viola, nota con lo
pseudonimo di Emma (1844-1929), anche lei seguace della Mozzoni, pubblicò un racconto
sulla prostituzione, Una fra tante, la cui protagonista, Barberina, è talmente emarginata dal suo
triste mestiere che, quando sarà ricoverata in ospedale, figurerà sopra il suo letto un cartello
con la scritta "prostituta". Tra le più feconde narratrici di fine secolo fu, con Matilde Serao
(per la quale si rimanda al volume dedicato all'Ottocento) e con Carolina Invernizio (vedi Il
romanzo d'appendice), la milanese Anna Radius Zuccari, nota con lo pseudonimo oraziano di
Neera (1846-1918): formatasi in un ambiente famigliare angusto e conservatore, scrisse libri
che riscossero l'approvazione di L. Capuana e di B. Croce; agli antipodi della concezione
femminista, l'eroina della Neera è la donna che accetta il proprio destino subalterno,
sublimandolo nel sacrificio e nel dolore, connessi alla missione di sposa e di madre. In Teresa
(1886) è riuscita la fusione tra la vicenda misera e malinconica di una fanciulla e la minuta
descrizione della vita di provincia, mentre alla protagonista di Lydia (1887) tocca un destino di
sconfitta, culminato nel suicidio. Un'intensa intuizione della servitù che comporta un certo tipo
di matrimonio è il romanzo L'indomani (1890), dove si avvertono echi del Tolstoj di Anna
Karenina; di notevole rilievo è infine il Duello d'anime (1911), „una delle diagnosi più crude
della falsa coscienza coniugale e del precipitare della condizione della donna verso la
soggezione del fascismo „ (G. Morandini). In Toscana, si distinse tra le altre la scrittrice
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fiorentina Emma Perodi (1850-1918), direttrice per molti anni di quel „Giornale dei bambini”
dove apparve a puntate il celebre Pinocchio di Collodi; fu autrice di romanzi (Il principe della
Marsiliana, 1891) e di raccolte di novelle (Spostati, 1887; Le novelle della nonna, 1893),
improntate a un arguto bozzettismo di gusto toscano. Fiorentina è anche Evelina Cattermole,
nota con lo pseudonimo di Contessa Lara (1849-1896), che condusse una brillante vita
mondana, funestata però dalla morte dell'amante, ucciso dal marito in duello; infine, lei stessa
fu assassinata per gelosia dal pittore Giuseppe Perantoni. Come poetessa, raggiunse accenti
sinceri nella raccolta postuma Versi nuovi (1897); lasciò inoltre un romanzo tragicamente
allusivo alla propria biografia (L'innamorata, 1892). Una interessante figura della cultura
toscana tra i due secoli è Anna Franchi (1866-1954), livornese, amica dei "macchiaioli", attiva
negli scioperi delle trecciaiole e nella lotta per il divorzio, autrice di un romanzo dall'eloquente
titolo Avanti il divorzio! (19O2). Con il vistoso pseudonimo di Regina di Luanto è nota la
bolognese Guendalina Rota Lipparini (1862-1914), divenuta famosa per i suoi romanzi
audaci e morbosi: Salamandra (1892), descrizione di un caso isterico, Un martirio (1894),
vicenda di una crisi coniugale conclusa con l'approdo alla follia omicida, Libera! (1895),
interessante analisi dei meccanismi di alienazione dell'istituto matrimoniale.
Un posto particolare spetta, tra le scrittrici, alle maestre. Una valente educatrice fu la fiorentina
Ida Baccini (1851-1911), maestra elementare e direttrice della rivista per fanciulle „Cordelia”,
autrice di libri per l'infanzia, caratterizzati da uno stile vivace e piacevole (Le memorie di un
pulcino, 1875, Una famiglia di gatti, 1894) e dell'autobiografia La mia vita (1904).
Figlia di un bracciante e di un'operaia tessile, la lodigiana Ada Negri (1870-1945) ebbe
un'infanzia e un'adolescenza stentate, riuscendo infine a diplomarsi maestra; fu in seguito
nominata, "per chiara fama", professoressa di scuola media e, nel 1940, chiamata a far parte
dell'Accademia d'Italia (ma la sua adesione al fascismo fu esteriore e non priva di
ripensamenti). Successo strepitoso ebbe il suo primo libro di versi, Fatalità (1892), che, pur
carente di elaborazione artistica, celebrava con un linguaggio appassionato e tagliente la lotta
socialista per il riscatto degli emarginati. Dopo Tempeste (1896), il fervore rivoluzionario della
giovane poetessa si placò, mescolandosi ai nuovi temi di un trepido affetto materno (Maternità,
1904) e di una intensa partecipazione ai dolori del mondo (Dal profondo, 1910; Esilio, 1914).
Un riflusso verso il riecheggiamento alquanto manieristico e artificiale di intimismo pascoliano
e estetismo dannunziano, animato tuttavia da echi di una „melodia zingaresca” (R. Serra), è
segnato dalle raccolte successive (Il libro di Mara, 1918; I canti dell'isola, 1924), fino al
crepuscolarismo estenuato e vagamente leopardiano di Vespertina (1931). Di notevole rilievo
sono alcuni libri di narrativa della Negri, come Le solitarie (1917) e Stella mattutina (1921),
dove ritorna, con una più scaltrita tecnica letteraria, il paesaggio lombardo dei primi libri di
poesia: le periferie cittadine avvolte nella nebbia, il fumo delle ciminiere, il ritmo alienante
della vita di fabbrica: quei motivi, cioè, che avevano fatto della Negri, sul finire del secolo, la
"vergine rossa", poetessa del proletariato.
Alla descrizione della classe operaia si dedicò anche la pistoiese Leda Rafanelli (1880-1971),
di tendenza anarchica, perseguitata e processata: se, in Un sogno d'amore (1905), è presente
una incertezza tra amore e lotta politica, quest'ultima prevale in Seme nuovo (1912), dove
impressionanti sono le sequenze sulla deportazione e sul processo degli anarchici.
Un punto d'approdo della lunga battaglia per l'emancipazione della donna è segnato da Una
donna (1906) della scrittrice alessandrina Sibilla Aleramo (1876-1940), una sofferta
testimonianza del ruolo subalterno della donna nella famiglia e nella società e un vibrante
appello femminista contro la prevaricazione maschile. Dedicatasi, insieme con il poeta G. Cena,
a una generosa opera di apostolato sociale nell'agro romano, la Aleramo conobbe nel 1916 il
poeta Dino Campana, cui fu legata da una passione vorticosa, testimoniata dalle Lettere (1958).
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La sua seconda opera, Il passaggio (1919), è una incandescente prosa lirica, percorsa da una
estrema tensione verbale e da un'accesa sensualità. Più temperate sono le opere successive,
mentre la tematica femminista è ripresa nei romanzi Amo, dunque sono (1927) e Il frustino
(1932). Dalla sua adesione al partito comunista nacquero le liriche di Il mondo è adolescente
(1949); ma la poesia dell'Aleramo, culminata nella raccolta Selva d'amore (1947), si riduce solo
a testimonianza di vita. Più interessanti sono pertanto i diari (Diario di una donna, post. 1978;
Un amore insolito, post. 1979), che testimoniano i rapporti della scrittrice con i protagonisti
della vita culturale del tempo.
Accanto al tenace impegno di scrittrici come la Aleramo, si registra, nel primo Novecento, un
riflusso verso posizioni del passato: ciò si verifica, in particolare, nei versi della poetessa
padovana di origine armena Vittoria Aganoor Pompilj (1855-1910), che solo nel 1910
acconsentì a pubblicare la sua Leggenda eterna, testimonianza poetica del suo amore infelice
per il poeta D. Gnoli, densa di calore umano e di tormenti. Più debole è la sua produzione
successiva (Nuove liriche, 1908), dopo il suo matrimonio con il letterato Guido Pompilj
(suicida immediatamente dopo la morte di lei).
A una letteratura „completamente ed esclusivamente sarda” si dedicò Grazia Deledda, premio
Nobel 1926 (della quale trattiamo nel quadro della letteratura del Novecento), mentre in area
piemontese ci riportano due scrittrici: Annie Vivanti e Amalia Guglielminetti. Nata a Londra
da madre tedesca e padre italiano, garibaldino, esule politico, Annie Vivanti (1868-1942) si
formò in un ambiente cosmopolita, che contribuì alla formazione di una personalità non
comune per una donna del suo tempo. Di questa sua personalità, oltre che della sua avvenenza
fisica, rimase affascinato l'anziano Giosue Carducci, quando Annie, trasferitasi in Italia per
studiarvi canto, gli presentò la sua prima raccolta di poesia, pubblicate (Liriche, 1890), con una
lusinghiera prefazione di Carducci stesso, che le dedicò poi alcune liriche, tra cui la famosa Ad
Annie. Successivamente, la Vivanti pubblicò il romanzo Marion, artista da caffé concerto
(1891), cui fece seguito un lungo periodo di silenzio letterario, ma caratterizzato da intense
esperienze personali (compresa la vita errabonda negli Stati Uniti con il patriota irlandese John
Chartres, sposato nel 1892). La Vivanti ritornò alla letteratura con il romanzo I divoratori
(1911), seguito da una lunga serie di opere narrative e di cronache di viaggio che ne rivelarono
le doti di brillante giornalista. Scrittrice di facile vena, di carattere libero e spregiudicato, la
Vivanti suscitò scandalo e compiacimento nei lettori dei primi decenni del Novecento,
proponendo un modello di donna conturbante, passionale, volubile; ma il successo non la salvò
dalla duplice emarginazione come inglese e come ebrea. Tra le sue opere narrative: Circe
(1912), Vae victis (1918), Naja tripudians (1920), Mea culpa (1927). Sono anche da ricordare
le raccolte di bozzetti (Zingaresca, 1918, Gioia, 1921), vivaci rievocazioni della sua giovinezza
avventurosa.
Appartenente a una famiglia della buona borghesia torinese, Amalia Guglielminetti (18811941) ebbe una educazione tanto severa da spingerla a cercar rifugio nella poesia e a ribellarsi
alla morale comune. Nel 1903 pubblicò i suoi primi versi (Voci di giovinezza), ispirati a temi e
movenze carducciane; con le successive raccolte di versi (Le vergini folli, 1907, Le seduzioni,
1909), rivelò una intensa sensibilità femminile, da personaggio dannunziano. La sua relazione
amorosa, tenera e patetica, con Guido Gozzano è testimoniata da un epistolario (pubblicato
postumo nel 1951). Con Pitigrilli (pseudonimo dello scrittore Dino Segre) visse poi una vicenda
sentimentale drammatica e violenta. Amante degli ambienti raffinati, la Guglielminetti
illanguidì la sua vena in una produzione di consumo e non riuscì mai a scrollarsi di dosso la
definizione di „intellettuale gemebonda”, affibbiatale dal malizioso Gozzano.
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4.2 Il romanzo rosa
Nell'Italia degli anni Trenta, ampia diffusione ha il romanzo rosa, per iniziativa della casa
editrice Salani, che, nella „Biblioteca delle Signorine” (dalla celebre copertina rosa, con
l'incisione di una rosa) ripropone le „bibliothèques roses” francesi e, in particolare, i romanzi
di Delly (pseudonimo dei fratelli Petit-Jean de la Rosière). Le caratteristiche del genere "rosa"
(la cosiddetta "rosità") sono così riassunte dalle studiose Antonia Arslan e Maria Pia Pozzato:
un confronto polemico tra l'uomo e la donna, con una strategia di ribellione più o meno
dissimulata da parte di quest'ultima nei confronti del partner maschile; l'inevitabile lieto fine
matrimoniale; l'erotismo, considerato come un valore positivo; l'aspirazione utopica verso un
mondo perfetto; la componente trasgressiva rispetto al modello patriarcale della famiglia
(relazione ottimale è quella matrimoniale, ma è tollerata come normale la sessualità femminile
fuori del matrimonio, purché non sia adulterina o svalutativa nei confronti del matrimonio);
l'interdizione assoluta ai temi delle relazioni omosessuali, degli incesti, della prostituzione.
Nel quadro del romanzo rosa, il nome di maggior rilievo (fino a riassumere nella sua persona
il genere stesso) è quello di Liala (pseudonimo di Amalia Liana Negretti Odescalchi, 18971995), i cui romanzi (dal giovanile Signorsì, 1931, a L'albero canoro, 1987) abbracciano quasi
un sessantennio di storia italiana. La produzione di Liala risente molto del gusto dannunziano
(fu D'Annunzio stesso a suggerirle lo pseudonimo di Liala) e rivela la penetrazione di tematiche
fasciste nella concezione della guerra intesa come un nobile gioco virile (i personaggi maschili
sono spesso ufficiali che muoiono eroicamente in guerra, come accadde nella realtà al marito
della scrittrice, morto in un tragico incidente di volo nel 1926). Ma l'interesse di Liala si
concentra soprattutto sulle sue eroine, che sono sempre figure positive (manca la figura
femminile che abbia un ruolo negativo nell'azione), che vibrano di passione, che hanno un gusto
spiccato per la raffinatezza aristocratica (non a caso, un topos ricorrente è quello dell'odore di
pulito e di profumo dell'uomo amato). Liala rovescia, nei suoi romanzi, il triangolo amoroso
tradizionale, sdoppiando il personaggio maschile in due figure, che personificano
rispettivamente „la tutela protettiva dell'uomo-padre [...] e l'appassionato ardore dell'uomo
amante” (G. Rosa). Qualunque sia il giudizio sulla scrittrice, le fa certamente onore non aver
mai avanzato pretese "letterarie". In netta antitesi con la produzione di Liala sono i "rosa" di
Giorgio Scerbanenco, più noto come autore di romanzi polizieschi (vedi sopra). Lo scrittore
milanese infatti detestava l'idea di opulenza e di fasto di tipo dannunziano e mostrava scarsa
attenzione per il tema dell'ascesa sociale. A mezzo tra il "rosa" e il "nero" sono le opere di
impronta sentimentale di Scerbanenco: Il fiume verde, Mio adorato nessuno, Cristina che non
visse, La ragazza dell'addio, ecc.
Una facile vena tardo-romantica caratterizza i romanzi "rosa" di Milly Dandolo (1895-1946),
che però in alcuni suoi libri (come in È caduta una donna, 1936) seppe delineare figure credibili
di donne che sublimano il loro destino di colpa nella condizione della maternità. Grande
successo ebbe Mura (pseudonimo di Maria Volpi, 1895-1940), che si dedicò a un "rosa"
brillante e popolare, non senza audacie alla Pitigrilli che le valsero l'accusa di immoralità.
La nascita e il successo della moderna rivista femminile ha dato nuovo impulso al romanzo
rosa. Sulle pagine dei rotocalchi destinati a un pubblico femminile si sono affermate, tra le
altre, Luciana Peverelli (1902-1986), abile nella costruzione di intrecci, e Brunella Gasperini
(1918-1979), i cui romanzi (tra cui L'estate dei bisbigli, 1956 e Le vie del vento, 1971) rientrano
(per la piacevole venatura ironica e per la modernità nella concezione dell'amore) nel "rosa
d'autore".
Tra le scrittrici straniere di "rosa", ci limitiamo a ricordare l'inglese Barbara Cartland, morta
nel 2000 a 98 anni: ha firmato ben 723 romanzi, tradotti in 36 lingue, vendendo circa un
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miliardo di copie (tra i romanzi più noti in Italia: Tentazione d'amore, 1978, e Notti d'Arabia,
1979). La formula dei romanzi della Cartland si ripete invariata: si tratta di storie d'amore, in
cui persone di ottima educazione bevono molto tè, l'eroe è bellissimo e affascinante (spesso, un
ufficiale dell'esercito), l'eroina è una donna molto bella ma perfettamente idiota e il "cattivo" è
un individuo sospetto e scuro, dai baffi nerissimi.
Di recente il romanzo rosa, per la saturazione prodotta dalle figure di donne sognatrici e dalle
trame caramellose, e in coincidenza con il declino della telenovela e della soap-opera, generi
televisivi ad esso affini, ha conosciuto una certa crisi, dalla quale tenta di risollevarsi
percorrendo altre strade (la negazione del lieto fine, una maggiore trasgressività, il tono ironico,
ecc.).
La situazione del "rosa" è riassunta in un recente articolo di Francesco Erbani (Per un rosa
scabroso, „la Repubblica”, 16 maggio 2003). Gli scrittori del "rosa" cercano nuove formule per
sottrarre il genere al complesso d'inferiorità provocato dalle note accuse (romanzo di
quart'ordine, prodotto industriale, evasione oltre i limiti di imbonimento, ecc.). Un recente
tentativo è quello di allargare la definizione del "rosa" all'espressione più estensiva di women'
fiction. Scrive Erbani: „Non cambia la formula del lieto fine, che ne ha fatto il prototipo di una
letteratura globalizzata, costruita in serie e confezionata su richiesta, sondando continuamente
gli umori delle lettrici. Ma il lieto fine non è più solo il matrimonio o la ricomposizione di una
coppia sfasciata. Può essere l'affermazione professionale di una donna. O anche la decisione,
presa sempre da una donna, di sfasciare una coppia”. In Canada e in Europa la nuova formula
si è imposta da anni. Un colosso editoriale è la Harlequin canadese: 200 milioni di libri l'anno
in tutto il mondo, 5 al secondo. In Italia, il terminale della Casa canadese è la Harlequin
Mondadori, che ha deciso di recente di affiancare ad Harmony (la collana più nota) un nuovo
marchio, I Chiaroscuri, dove il 'rosa" si scurisce e diventa thriller, noir, romanzo psicologico e
d'avventura. Ma la collana Harmony resiste, con ben 650 titoli l'anno (50 al mese), 8 milioni di
copie vendute ogni anno ad almeno un milione e mezzo di compratrici, un terzo delle quali
ingoia anche 13 titoli in un mese (si ricordi che in Italia è considerato un lettore "forte" chi
legge 12 libri l'anno). Uno dei pochissimi maschi che si cimentano nel genere "rosa" è Sergio
Crea, di professione dirigente industriale, che utilizza come sfondo i luoghi esotici da lui
visitati nei suoi viaggi di lavoro: nascondendosi dietro lo pseudonimo femminile di Angela P.
Miller, Crea ha pubblicato oltre 200 tra romanzi e racconti. Regine incontrastate del "rosa" sono
Sveva Casati Modignani, che scrive spesso insieme al marito Nullo Cantaroni, vendendo ogni
anno dalle 500 alle 600 mila copie dei suoi libri vecchi e nuovi, e Maria Venturi, autrice tra
l'altro di Incantesimo, una serie approdata anche alla fiction televisiva.
5. La fantascienza
Il termine "fantascienza" (corrispondente all'espressione science fiction, in uso nei paesi
anglosassoni) indica ogni tipo di narrativa fantastica a sfondo scientifico. Come letteratura
dell'assurdo e della finzione, la fantascienza è presente nelle opere degli scrittori sin
dall'antichità: nel II secolo d.C. Luciano di Samosata scrive un romanzo utopico di
derivazione platonica, la Storia vera, dove si arra di battaglie tra esseri extraterrestri. Nel
Seicento, lo scrittore francese Cyrano de Bergerac immagina viaggi meravigliosi nei paesi
della Luna e del Sole per sviluppare audaci teorie materialistiche sulla struttura dell'universo.
Nel Settecento, Jonathan Swif descrive, nei Viaggi di Gulliver (1726), due satelliti di Marte,
non ancora scoperti dagli astronomi del tempo. Un racconto filosofico-avveniristico è
Micromégas (1752) di Voltaire. Il primo uomo "artificiale" creato da uno scienziato è

124

immaginato da Mary Shelley, moglie del grande poeta inglese Percy Bysshe Shelley, autrice
di Frankenstein (1817). Un precursore della fantascienza è infine Edgar Allan Poe, che, in
Gordon Pym (1838), anticipa motivi tipicamente fantascientifici, come l'attrazione dell'ignoto
e l'incubo delle apparizioni spettrali, e, in Una discesa nel Maelström (1841), descrive la
vertiginosa caduta in un orrido abisso marino.
Come narrativa anticipatrice delle conquiste della scienza, la fantascienza poté affermarsi solo
dopo il sorgere della civiltà industriale, il diffondersi della meccanizzazione, il nascere di una
vera società scientifica. Per tale ragione, i primi grandi scrittori di fantascienza si incontrano
nella seconda metà del secolo XIX: il francese Jules Verne (vedi sopra), che precorre nei suoi
romanzi la scoperta del Polo nord e il volo sulla Luna, e l'inglese Herbert George Wells,
divenuto famoso con La macchina del tempo (1895), affascinante racconto di un viaggio nel
futuro; nei successivi libri di fantascienza di Wells (La guerra dei mondi,1898; I primi uomini
sulla Luna, 1901), un avvenirismo sbrigliato si unisce a una viva sensibilità sociale nel
prospettare le apocalittiche conseguenze di un incontrollato progresso tecnologico. A cavallo
tra Otto e Novecento, si intensificano le opere concernenti il "futuribile": l'inglese Samuel
Butler descrive in Erewhon (anagramma di Nowhere, "Nessun luogo", 1872) e in Ritorno a
Erewhon (1901), una città immaginaria del futuro; lo statunitense Edward Bellamy scrive un
romanzo utopistico (Guardando indietro: 2000-1887, 1888), che ha per sfondo la vita di una
avveniristica comunità socialista; l'inglese Robert Louis Stevenson, in Dr. Jekyll e Mr Hyde
(1886), spinge la tematica del "doppio" fino agli estremi dell'allucinazione; l'inglese Matthew
Phipps Shiel immagina addirittura, in La nube purpurea (1901), l'annientamento dell'umanità.
Nel 1919 appare un'opera teatrale del ceco Karel Capek, R.U.R., dove alla minaccia della
tecnologia moderna si contrappone una fede totale nella vitalità dell'uomo (è l'opera che lancia
in tutte le lingue del mondo la parola robot, in ceco "lavoratore). Utopie negative sul futuro
sono invece due capolavori della letteratura inglese: Il mondo nuovo (1932) di Aldous Huxley,
e 1984 (1947) di George Orwell.
La data di nascita della fantascienza come autonoma forma letteraria si fa generalmente
coincidere con la fondazione negli Stati Uniti (1926), per iniziativa di Hugo Gernsback, della
prima rivista a carattere popolare interamente dedicata alla science fiction, „Amazing Stories”.
Un'evoluzione sostanziale del genere si ebbe quando, nel 1937, John W. Campbell divenne
direttore di „Astounding Science Fiction” (poi „Analog”), la principale concorrente di
„Amazing”: sotto la sua guida, la rivista iniziò a pubblicare una serie di opere (le cosiddette
space-operas, "melodrammi spaziali") che mettevano in evidenza sia l'aspetto della conquista
di nuovi spazi sia la caratterizzazione psicologica dei personaggi (scienziati folli e umanoidi:
celebri i mostri dagli occhi di insetto ). Tra gli autori di space-operas, sono da ricordare Edgar
Rice Burroughs (l'inventore di Tarzan), Edmund Hamilton, Murray Leinster.
Una svolta nella storia della fantascienza si verifica con l'esplosione dell'atomica su Hiroshima
(1945) e con l'inizio della "guerra fredda". I timori di una nuova guerra mondiale influiscono
decisamente, da ora in avanti, sugli sviluppi della fantascienza.
Uno degli scrittori di maggiore rilievo è lo statunitense di origine russa Isaac Asimov,
biochimico di professione. Studioso di robotica, della quale ha enunciato le tre leggi che
impediscono agli automi di danneggiare gli uomini, Asimov ha pubblicato in proposito un ciclo
di romanzi, tra i quali Io, Robot (1950), Il sole nudo (1957), Il secondo libro dei robot (1968),
Tutti i miei robot (1986). È famosa la sua trilogia fantascientifica delle Fondazioni (19511953), completata più tardi da altri tre volumi: L'orlo della Fondazione (1983); Fondazione e
Terra (1987), dove si narra l'odissea del ritorno sulla Terra dell'umanità disseminata
nell'Impero Galattico; Preludio alle Fondazioni (1988), dove si descrive la scoperta di una
scienza immaginaria, la psicostoriografia. Prima della morte (1992), Asimov ha intrapreso

125

l'unificazione dei suoi cicli (quello delle Fondazioni, quello dei Robot e quello dell'impero dei
"Solari"), per tracciare un nuovo, grande affresco galattico. Solo nel 1991 è stato pubblicato in
Italia Dangerous Visions, un romanzo apparso nel 1967, che ha segnato una svolta nella storia
della fantascienza.
Il filone aperto da Asimov è stato seguito in Inghilterra dall'astronomo Arthur Charles
Clarke, i cui primi racconti (Le sabbie di Marte, 1951; La città e le stelle, 1956) sono stati
apprezzati per il loro rigore scientifico. Il capolavoro di Clarke è 2001: Odissea nello spazio
(1968), dal quale è stato tratto l'omonimo film di Stanley Kubrick. Sono seguiti: Le fontane del
Paradiso (1979), un romanzo imperniato sull'utopia tecnologica, 2010: la seconda Odissea
(1982), continuazione del capolavoro; Culla (1988), un libro fondato sull'idea di una civiltà
galattica dedita a forme eleate di bioingegneria. In italiano sono stati pubblicati dalla rivista
„Urania”, con il titolo Storie di terra e spazio (1987), alcuni racconti classici di Clarke, in buona
parte ormai introvabili.
Un altro padre della fantascienza (considerato il caposcuola della fantascienza sociologica) è
lo statunitense Ray Douglas Bradbury, autore dell'affascinante Fahreneit 451 (1953), dove,
nella scia di Orwell, si immagina un futuro totalitario in cui la parola scritta è proibita e i libri
vengono bruciati, ma un gruppo di ribelli impara a memoria intere opere di letteratura e di
filosofia (dal racconto è stato tratto un celebre film del regista francese François Truffaut).
Bradbury è anche autore di racconti (Viaggiatore nel tempo, 1969) e di un romanzo recente, La
morte è un affare solitario (1985), allucinante e surreale storia della lenta morte per
inquinamento della città lagunare di Venice, in California.
Le implicazioni morali e filosofiche della fantascienza sono state colte magistralmente, in
Solaris (1961), dallo scrittore polacco Stanislaw Lem, Un impegno etico, con particolare
riferimento ai limiti della conoscenza umana e alla struttura psichica dell'uomo di domani,
pervade altre opere di Lem, come Il pianeta morto (1951), Pianeta Eden (1959), Ritorno
dall'universo (1961), L'invincibile (1961), (mentre la fantascienza si apre a esiti grotteschi in
L'invasione da Aldebaran (1959), Il libro dei robot (1961), Il congresso di futurologia (1971).
Altri libri più recenti di Lem nei generi della robotica e della science fiction sono Provocazione
(1984) e Fiasco (1987). Dell'influsso di Borges risente la raccolta di pseudosaggi Biblioteca
del XXI secolo (1985), serie di recensioni su libri mai scritti.
Tra gli altri scrittori lanciati dalla rivista di Campbell, sono da ricordare: A. Van Vogt, autore
di un best-seller, Mondo del Non A (1945), dove si contesta la logica aristotelica; Clifford D.
Simak, il cui City (1944) è tra i libri più poetici nell'ambito della fantascienza; Frederic
Brown, apprezzato soprattutto come maestro del paradosso; Th. Sturgeon, inaticabile
ricercatore delle possibilità inespresse della mente umana. Una visione epica e ottimistica
dell'incontro tra terrestri e creature extragalattiche è La nebulosa di Andromeda (1958) del
russo Ivan Efremov, un libro che è stato tradotto in tutto il mondo.
Negli anni Sessanta, una nuova tendenza a carattere sperimentale cerca d'imporsi sulle pagine
della rivista inglese „New Worlds”, che ospita anche autori statunitensi: è questa la fase di altri
grandi maestri della fantascienza (P.K. Dick, J. Ballard, W. Burroughs, H. Ellison, S.R. Delany,
T. M. Disch, J. Brunner, R. Scheckley e altri). Negli anni Settanta si è verificata invece una
involuzione e la science fiction si è chiusa in sé, degenerando spesso in un vuoto manierismo o
in una mera evasione estetizzante. Negli anni Ottanta è nato un nuovo movimento, che si è
riallacciato agli autori degli anni Sessanta, e soprattutto allo statunitense Philip K. Dick, che
(scomparso prematuramente nel 1982) è stato rivalutato clamorosamente negli ultimi tempi da
editoria, cinema e televisione. Dick ha trascorso i suoi anni più oscuri, alle prese con
l'anfetamina, nella Berkeley degli anni Sessanta: in quel periodo hanno visto la luce i suoi primi
capolavori: La svastica sul sole (1963), I giocatori di Titano (1963) e Le tre stigmate di Palmer
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Eldritch (1964). Ma è negli ultimi anni che lo scrittore ha raggiunto la piena misura della sa
genialità e della sua consapevolezza letteraria, scrivendo la Trilogia di Valis. Il pannello
centrale della trilogia, Divina invasione, è un romanzo di fantascienza in senso stretto, e proprio
per questo è stato pubblicato come romanzo a sé dalla rivista „Urania” nel 1986. Gli altri due
libri, Valis e La trasmigrazione di Tiothy Archer, invece, sono i resoconti di una singolare
esperienza autobiografica dello scrittore, che si è messo in ascolto del divino, ricercandolo nei
suoi segni più indecifrabili e segreti. La "conversione" di Dick è anticipata in un romanzo del
1967, In senso inverso, che descrive un universo retrogrado, dove il tempo scorre alla rovescia:
i morti tornano in vita, mentre i viventi ringiovaniscono fino a rientrare nell'utero materno.
Rinnovatore tematico e stilistico della letteratura fantascientifica è l'inglese James Graham
Ballard, che dalle ambientazioni esteriori (avventura interplanetaria, invenzione tecnologica,
critica sociale) ha ricondotto la fantascienza allo "spazio interiore" dell'uomo. Nei suoi primi
romanzi (Vento dal nulla, 1962; Deserto d'acqua, 1962; Foresta di cristallo,1966), Ballard ha
descritto le possibili catastrofi ecologiche del futuro. Nella successiva produzione, che rivela
l'influsso della psicoanalisi di matrice junghiana, Ballard ha rappresentato pessimisticamente
gli effetti devastanti della civiltà tecnologica e metropolitana, dominata dall'ossessiva presenza
dei media. Dopo aver raccolto alcuni dei suoi racconti più belli e terribili in I segreti di
Vermilion Sands (1971), ha pubblicato Crash (1973, trasposto in film da D. Cronenberg),
L'ultima città (1976) e Condominium (1975), sull'alienazione nelle metropoli; L'impero del sole
(1986), un “romanzo straordinario” (G. Greene), evocazione di chiaro stampo autobiografico
delle atroci esperienze in un campo di internamento giapponese nella seconda guerra mondiale;
Il giorno della creazione (1987), dove il conradiano itinerario verso una sorgente misteriosa si
trasforma nella grande metafora della ricerca, da parte dell'uomo civile, di un'identità perduta
tra incubi e fantasie primordiali. Del 2000 è Super-Cannes, dove Ballard descrive la Costa
Azzurra come una sorta di paradiso tecnologico, funestato da un misterioso delitto.
Una science fiction scaturita dall'immaginario femminile è quella delle statunitensi Ursula
LeGuin e Judith Merrill, della scozzese Naomi Mitchison e delle italiane Gilda Musa, Lisa
Morpurgo e Daniela Piegai. Si deve alla LeGuin e a Brian Attebery la pubblicazione di The
Norton Book of Science Fiction, una antologia che raccoglie il meglio della produzione
fantascientifica nordamericana dal 1960 al 1990.
In Italia, è stato da poco festeggiato il mezzo secolo di vita (1952-2002) della prestigiosa rivista
„Urania”, con la pubblicazione di Cinquant'anni di futuro, un volume di racconti, che, oltre a
splendidi racconti di Gibson, Evangelisti, Asimov, Ballard, Clarke, Watson, Greg Egan,
raccoglie interventi dei "decani" della fantascienza italiana (Malaguti Mongini Curtoni,
Tosello, Serra, Valla, Lippi). Memorabile è inoltre, in Italia, la pubblicazione (1959)
dell'antologia Meraviglie del possibile, con una giustamente famosa introduzione di Sergio
Solmi.
Ma è negli Stati Uniti che la fantascienza post-moderna ha avuto il suo massimo sviluppo,
biforcandosi in due direzioni: i Cyberpunk da una parte e gli Umanisti dall'altra. I Cyberpunk,
chiamati anche Technopunk, imprimono un ritmo molto veloce alla loro scrittura, nella quale
fanno rientrare tutta la tecnologia degli ultimi anni, tenendo d'occhio, nel contempo, le tendenze
più recenti della rivoluzione giovanile "punk". Il leader carismatico dei Cyberpunk è il canadese
William Gibson, che, rivelatosi nel 1984 con Neuromancer, ha scritto altre due opere, che
formano con la precedente una trilogia: Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Vincitore dei tre
maggiori premi del settore ("Nebula", "Hugo" e "Philip K. Dick"), Gibson è stato definito il
primo autore capace di comprendere che i video-games hanno cambiato il mondo più dei
computers degli scienziati: se la definizione è molto discutibile, è certo, tuttavia, che la
produzione di Gibson ha segnato una svolta radicale nella science fiction anglosassone. Il più
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recente romanzo di Gibson è Aidoru (1997), vicenda di una cantante pop virtuale e del suo
amore immateriale, sullo sfondo del "cyberspazio". Accanto a Gibson, è da ricordare Bruce
Sterling, del quale sono già noti in Italia i romanzi La matrice spezzata e Isole nella rete: nel
romanzo Fuoco sacro (1996), Sterling sostiene che la biotecnologia cambierà il mondo, ma il
"fuoco sacro" della creazione artistica non cambierà mai. Nel recente Caos Usa (1999), Sterling
immagina un'America del 2044 che è stata appena sconfitta dalla Cina, dove vagano milioni di
nomadi e dove il territorio appare devastato dalle catastrofi ecologiche provocate dall'effetto
serra e dalle manipolazioni genetiche. Gibson e Sterling hanno scritto insieme il romanzo La
macchina della realtà (1992), una storia del nostro presente attraverso il passato. Gli Umanisti
si differenziano dai Cyberpunk soprattutto nel modo di concepire lo spazio, che è per loro
essenzialmente interiore, non cibernetico o siderale come per i loro rivali. A differenza dei
Cyberpunk, che sono nichilisti e integrati in un sistema che ha come unica regola il
cambiamento selvaggio, gli Umanisti sono più interessati ai diritti umani dentro il mondo
tecnologico; di qui il ritmo più lento e riflessivo della loro scrittura. Massimo esponente degli
Umanisti è Kim Stanley Robinson, i cui libri sono stati tradotti in tutto il mondo (in Italia, è
stato pubblicato il suo lavoro più significativo: Icehenge). Con Robinson, sono da ricordare
John Castle, James Patrick Kelley, Connie Willis e Lucius Shepard, il quale ultimo è
considerato un anello di congiunzione con i Cyberpunk. In quanto movimento letterario, dopo
la grande fortuna ottenuta negli anni Ottanta, il Cyberpunk si è ormai esaurito (un'antologia
post-cyberpunk è Cavalieri elettrici, 1994). Ma continua negli Stati Uniti la fortuna della
fantascienza, grazie anche al suo spettacolare sviluppo nel campo cinematografico: si può dire,
in breve, che la science fiction costituisca oggi una sorta di nuovo western di un'America
protesa verso le nuove frontiere aperte dall'informatica al cervello umano.
6. La „fantasy”
La fantasy è un genere della letteratura fantastica che si fonda su elementi magici, misteriosi,
irrazionali, e ambienta la narrazione in universi alternativi rispetto al mondo della realtà,
proiettati in un remoto passato o in un lontano futuro. A differenza della fantascienza, la fantasy
non ricorre a spiegazioni di tipo scientifico o pseudo-scientifico, e si mantiene nell'ambito di
un immaginario puro, sottratto alla concezione comune del tempo e alle circostanze precise
della storia.
Collegandosi alla tradizione del romanzo gotico inglese del Settecento, ma anche alla tradizione
ottocentesca dei racconti del mistero e dell'orrore, da E.T.A. Hoffmann a E.A. Poe, la fantasy
ha un suo sottogenere nel fanta-horror, il cui maggior esponente novecentesco è H.P.
Lovecraft, creatore di mostruose figure mitologiche, gli Old Ones, divinità espulse dalla Terra
nella preistoria e sempre in lotta per affermare il loro terrificante potere sugli uomini. Vampiri
e licantropi sono i protagonisti di romanzi come Dracula di B. Stoker: a differenza di esseri
altrettanto mostruosi ma generati da esperimenti scientifici, come il celebre Frankenstein di
Mary Shelley (e quindi appartenenti legittimamente alla science-fiction), i mostri di Stoker
sfuggono a qualsiasi logica umana e scaturiscono dai più misteriosi e inesplorati territori
dell'inconscio. Da questi "padri fondatori' del genere fanta-horror discendono le opere più
recenti, come i romanzi di A. Merritt, imperniati su vicende di sortilegio e di terrore, o i
romanzi di R. Bloch, tra cui Psycho, famoso per la trasposizione cinematografica di A.
Hitchcock.
Il magico, tuttavia, non è necessariamente legato a elementi orrifici: anzi, il filone più
consistente della fantasy è quello che viene comunemente definito heroic fantasy, i cui modelli
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sono le saghe medievali e le leggende arturiane. Prototipi di quest'altro sottogenere sono libri
come Il bosco al di là del mondo di W. Morris, La figlia del re degli Elfi di Lord Dunsany e,
nell'ambito della letteratura per l'infanzia, Il mago di Oz di L.F. Baum e i libri di J.M. Barrie,
che hanno come protagonista Peter Pan. Il tema della spada, collegato con l'elemento magico,
costituisce l'elemento unificante di molte opere dell'heroic fantasy, raccolte insieme sotto
l'etichetta di sword and sorcery ("spada e magia"). Da La spada di Walleran del già ricordato
Dunsany si giunge, nell'ambito di questo ciclo, a opere come La spada nella roccia di T.H.
White (un libro reso celebre dal film omonimo di W. Disney) e a La spada spezzata di P.
Anderson. Di recente, la scrittrice Marion Zimmer Bradley, autrice del noto "ciclo di
Darkover" (tra gli esiti maggiori dell'odierna heroic fantasy), ha riscritto al femminile le storie
di "spada e magia", creando la nuova saga delle „libere Amazzoni”.
Tra gli scrittori americani che hanno dato un decisivo contributo allo sviluppo della fantasy è
da ricordare R. Howard, creatore del "ciclo di Conan", l'eroe barbaro e generoso dell'età
successiva allo sprofondamento di Atlantide. In Germania, un capolavoro del genere fantasy è
La Storia infinita (1979) di Michael Ende, vicenda di un bambino che, leggendo un romanzo
straordinario trovato presso un rivenditore di anticaglie, entra egli stesso nel libro, nei cui spazi
immaginari viaggia all'infinito: romanzo in cui si mescolano ricerca del Graal e mondo dei
fumetti, saghe medievali e L. Carroll il "mago di Oz" e Borges, la Storia infinita evoca i miti
depositati nell'immaginario collettivo. Ma lo scrittore divenuto ormai un classico della fantasy
è John Ronald Reuel Tolkien, autore di Lo hobbit (1937), „la più bella storia per bambini
degli ultimi cinquant'anni” (W.H. Auden) e della trilogia Il signore degli anelli (1954-55).
Epopea straordinaria e avvincente, ambientata sullo sfondo di ere lontane, dove domina la forza
della natura e dove si muovono e agiscono strani esseri come gli Hobbits, Il signore degli anelli
è fondato sull'insanabile scontro tra bene e male; per quanto non manchino spunti di ispirazione
al triste periodo storico in cui l'opera venne pensata (alle soglie del secondo conflitto mondiale),
la struttura fantastica del Signore degli anelli rimane intatta e accompagna il lettore attraverso
i villaggi abitati dai più disparati esseri viventi e le visioni più incredibili di acque, boschi,
montagne. Postuma (1977) è apparsa un'altra opera di Tolkien, Il Silmarillion, in cui, attraverso
le vicende dei mitici elfi, misterioso popolo giunto sulla Terra prima degli uomini, l'autore
risale alle più antiche immagini del mondo, la cui evoluzione è dominata dall'idea di
provvidenza.
Tra gli scrittori più recenti di fantasy sono ancora da menzionare: Jack Williamson, autore di
Il figlio della notte, storia di un misteroso essere notturno che si presenta sotto forma di uno
pterodattilo; Frank Herbert, creatore del ciclo di Dune, saga di un universo in bilico tra
Medioevo e alta tecnologia; e Stephen R. Donaldson, inventore di un'altra saga, imperniata
sulla figura di Thomas Covenant l'Incredulo. Tra fantascienza e fantasy oscillano le opere di
K. Vonnegut e di R. Bradbury (di quest'ultimo, rientrano nel genere fantasy le malinconiche
Cronache marziane, 1946), annoverate tuttavia, al di là di ogni etichetta, nell'ambito della più
alta letteratura contemporanea. Recentemente, il genere fantasy ha avuto ampia diffusione,
espandendosi dalla narrativa al cinema e al mondo dei fumetti.
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INTRODUZIONE
LUCI E OMBRE DEL MEDIOEVO
1. Il concetto di Medioevo
Un pregiudizio di antica data. Nel linguaggio corrente, il termine Medioevo è usato come
sinonimo di un'età barbara e oscurantista: ad una persona che ha idee socialmente arretrate si
attribuisce comunemente una "mentalità medievale". Si tratta di un pregiudizio, ormai superato
dalla storiografia più recente; ma, per chiarire il primo formarsi di tale pregiudizio, occorre
risalire all'età umanistica, quando affiorò il concetto di una media aetas (un'espressione che
ricorre per la prima volta nel 1469, in uno scritto dell'umanista Giovanni Andrea dei Bussi,
bibliotecario pontificio), cioè di una "età di mezzo", intesa come un'oscura fase di decadenza e
di barbarie, tra due luminosi periodi di civiltà come l'età classica greco-romana da una parte e
il Rinascimento dall'altra. Gli umanisti riconobbero come loro precursore Francesco Petrarca,
additato da Leonardo Bruni (1370 circa - 1444, uno dei maggiori esponenti dell'Umanesimo
toscano) come colui che "riconobbe e rivocò in luce l'antica leggiadria dello stile perduto e
spento". Il giudizio negativo sul Medioevo fu ribadito per motivi religiosi dalla Riforma
protestante, i cui storici ritennero che il cristianesimo primitivo fosse stato corrotto durante i
secoli medievali e ripristinato nella sua originaria integrità da Martin Lutero. Fu non a caso un
dotto studioso luterano, il tedesco Christoph Keller, detto latinamente Cellarius (1638-1707),
a diffondere, nella sua Historia medii aevis (1688), il trinomio Antichità, Medioevo, Età
moderna, come schema di suddivisione della storia.
Dagli illuministi ai romantici: giudizi opposti sul Medioevo. Il giudizio negativo sul
Medioevo fu ripreso nel Settecento dagli illuministi, che manifestarono apertamente il loro
disprezzo per l'età medievale, considerata come un'età di ignoranza e di superstizione.
Durissimo fu, in particolare, Voltaire (1694-1778), che, nel suo Saggio sui costumi e lo spirito
delle nazioni (1756), dipinse a tinte fosche l'età medievale, scrivendo tra l'altro: "La bella lingua
latina è sopraffatta da gerghi barbarici, le savie leggi da costumi selvaggi, i magnifici edifici si
mutano in casolari coperti di paglia, le grandi strade si copron d'acque stagnanti; le menti si
abbrutiscono nell'ignoranza e nella superstizione". Formatosi alla storiografia degli illuministi
francesi, lo storico inglese Edward Gibbon (1737-1794), nella sua Storia della decadenza e
caduta dell'impero romano (in 6 voll., 1776-1788), mise sotto accusa il Cristianesimo come
principale fattore disgregativo della struttura imperiale romana.
Il giudizio si capovolge da negativo in positivo nell'età romantica: reagendo agli illuministi, i
romantici dell'Ottocento rivendicarono la dignità storica del Medioevo, visto non più come un
oscuro periodo di barbarie, ma come un'età affascinante, in cui erano sorte per iniziativa dei
popoli germanici fresche e vitali energie creatrici, destinate a gettare le basi della nuova civiltà
europea. Già nel Settecento, anticipando l'età romantica, un geniale filosofo come
Giambattista Vico (1688-1744) aveva visto nel Medioevo la "giovinezza della nuova Europa".
Tra i romantici, Joahann Gottfried Herder (1744-1803) scrisse che Goti, Vandali, Franchi,
Longobardi ecc. avevano portato "non arti, ma natura, non scienze, ma sano senso nordico,
costumi non raffinati, ma forti e buoni, anche se selvaggi"; e a sua volta il poeta tedesco Novalis
(1772-1801) rievocò nostalgicamente, in Cristianità o Europa (1799), gli splendidi tempi "in
cui l'Europa era una terra cristiana, in cui un'unica Cristianità abitava codesta parte del mondo
umanamente configurata, e un unico grande interesse comune univa le province più remote di
questo vario reame spirituale".
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Dalla "Cristianità" all'Europa. Aveva ragione Novalis a distinguere il concetto di
"Cristianità" da quello di "Europa": nel Medioevo, soprattutto a partire dalla prima Crociata
(1097- 1099), per definire in senso storico-politico l'Occidente si usava il termine Cristianità,
mentre la parola Europa (derivata dal mito greco di una fanciulla di quel nome, rapita da Giove
e da lui condotta a Creta) aveva un significato esclusivamente geografico. Eppure, sul piano
della geografia, non esisteva un continente europeo propriamente detto, non essendo l'Europa
altro che la punta occidentale del continente euroasiatico. Era invece sul piano politicogiuridico che l'Europa occidentale si diversificava dall'Oriente: erano stati i Greci, nella loro
durissima lotta contro l'impero persiano, a tenere a battesimo l'idea di democrazia, contrapposta
ai regimi dispotici dell'Oriente; ed era stata Roma a gettare le basi di un diritto universale, al di
sopra dei particolarismi: si ricordi con quale orgoglio san Paolo rivendicasse il suo titolo di
cittadino romano. Fu proprio nel Medioevo che l'Europa occidentale, formatasi fin dall'età
classica, riconobbe la propria identità; e un processo storico grandioso fu quello dell'incontro
(favorito dall'influsso del Cristianesimo) tra il mondo romano-ellenistico e il mondo germanico.
Lo sbocco conclusivo di tale processo fu la formazione del Sacro Romano Impero: la Cristianità
coincideva ora pienamente con l'Europa medievale, ancora imbarbarita, ma destinata a uno
straordinario sviluppo politico, economico e culturale. Si spiega pertanto il processo di
rivalutazione del Medioevo, operato dalla storiografia più recente: senza la frattura dell'età
medievale, non sarebbe germogliata quell'età moderna che avrebbe visto l'Europa collocarsi
all'avanguardia rispetto a tutti gli altri continenti.
Attualità e "distanza" del Medioevo. Lo studio del Medioevo è reso attuale dalla necessità,
che si impone oggi all'Europa, di tornare, sia pure in forme profondamente diverse, all'unità da
essa conosciuta nell'età carolingia, per scoprire le radici di un processo unitario divenuto ormai
indispensabile se il nostro vecchio continente vuole sopravvivere. Questa e altre ragioni di
attualità del Medioevo non debbono però far dimenticare che siamo oggi molto distanti dalla
civiltà medievale. Se storicamente legittima è la rivalutazione del Medioevo rispetto ai
frettolosi giudizi negativi pronunciati in un lungo arco di tempo, dall'Umanesimo
all'Illuminismo, non si deve tuttavia cadere nell'eccesso opposto di una rivalutazione
indiscriminata e superficialmente ottimistica dell'intera età medievale. Non si può ad esempio
dimenticare che masse enormi di contadini europei, lungo i secoli medievali, si nutrivano male,
si ammalavano facilmente, morivano precocemente. Se non è più lecita l'equazione tra il
Medioevo e i "secoli bui" e se non mancarono, nel corso dell'età medievale, vere e proprie
"rinascenze" (come quelle del secolo IX e del secolo XII), molto prima dell'inizio ufficiale del
Rinascimento, è anche impossibile dimenticare le immani rovine provocate dalle invasioni
barbariche e la durezza di tempi come quello del secolo X, il "secolo di ferro" del Medioevo.
Si impone dunque, a questo punto, la necessità di una periodizzazione, che consenta di
delimitare le varie fasi dell'età medievale, identificando i caratteri peculiari di ciascuna di esse
nel quadro generale dello svolgimento storico.
2. La periodizzazione del Medioevo
Alto e Basso Medioevo. L'età medievale è convenzionalmente compresa tra la caduta
dell'impero romano d'Occidente (476) e la scoperta dell'America (1492). Si tratta di circa dieci
secoli di storia: un periodo troppo esteso per non richiedere, al suo interno, ulteriori
periodizzazioni. Una bipartizione, prevalsa in Italia e in Francia, è quella tra Alto Medioevo
(fino al Mille) e Basso Medioevo (dopo il Mille). La storiografia tedesca e quella anglosassone
tendono a individuare un ulteriore periodo intermedio (Hochmittelalter in lingua tedesca, High
Middle Age in lingua inglese), che si può definire in italiano con l'espressione di "pieno
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Medioevo" e che corrisponde approssimativamente alla fase storica compresa tra la seconda
metà del X secolo e la prima metà del XIII secolo. Negli ultimi decenni del Novecento si è
affermato inoltre il concetto di una età "tardo-antica", che periodizza la fase di transizione tra
mondo antico e mondo medievale e che si estenderebbe all'incirca dal secolo III al secolo VII
("da Marco Aurelio a Maometto", come suona il sottotitolo di un saggio dell'inglese Peter
Brown, Il mondo tardo antico, trad. it. 1974).
Sulla base di queste diverse proposte, cambiano le datazioni iniziali e finali dell'età medievale.
La data del 476 (l'anno in cui il barbaro Odoacre depose l'ultimo imperatore d'Occidente,
Romolo Augustolo) è puramente simbolica: dopo quella data, infatti, e fino al regno gotico di
Teodorico (493-526), la struttura imperiale romana continuò a funzionare. Molto più profonda
fu la frattura provocata in Italia dalla devastante guerra greco-gotica (535-553); ma fu
soprattutto l'invasione dei Longobardi (568) a segnare la fine dell'unità politica italiana e
dunque l'inizio, per la nostra penisola, del vero e proprio Medioevo. Una tesi che ha fatto molto
discutere è stata quella dello storico belga Henri Pirenne, autore del celebre saggio Maometto
e Carlomagno (1937): secondo Pirenne, l'avvenimento decisivo è stato l'irrompere dell'Islam
sulla scena mediterranea (640 circa); con la conquista successiva, da parte degli Arabi,
dell'Africa, della Spagna e della Sicilia, il Mediterraneo occidentale è diventato un lago
musulmano; pertanto (è la conclusione dello storico), "senza Maometto Carlomagno sarebbe
inconcepibile". Malgrado il suo fascino, la tesi di Pirenne è stata contestata da numerosi storici,
come Philip Jones, che scrive: "l'espansione musulmana sembra aver favorito, più che impedito,
i traffici, e [...] sembra avere contribuito, attraverso i fruttuosi contatti con la ricchezza urbana
dell'Islam, la sua produzione, la sua organizzazione commerciale e la sua tecnologia, alla
crescita economica della nascente Europa" (Jones 1974, pp. 1482-1483).
Per quanto concerne la datazione finale, oltre alla data del 1492, che ha avuto maggiore fortuna
in sede scolastica, altre date possibili sono: la metà del Trecento (quando si verifica una grave
crisi, in coincidenza con la grande peste del 1348); il 1453, data della caduta dell'impero
bizantino ad opera dei Turchi; e il 1517, l'anno in cui Martin Lutero espose le sue famose tesi,
dando inizio alla Riforma protestante. Non mancano tesi che spostano ancora più in là la fine
del Medioevo. Secondo la storiografia marxista, il crollo del sistema medievale avrebbe inizio
nel Seicento, quando frana il modo di produzione feudale e ha inizio il processo che porterà
alla rivoluzione industriale. Ancor più radicale è la tesi di Jacques Le Goff, che ha proposto
un "lunghissimo Medioevo, le cui strutture fondamentali evolvono solo con grande lentezza dal
secolo III fino alla metà del XIX" (Le Goff 1991, p. XXI). Un mondo veramente nuovo nasce,
secondo lo storico francese, quando si affermano nel contempo la rivoluzione industriale,
l'egemonia europea, la crescita della democrazia. Le Goff propone di suddividere il lungo
spazio di diciassette secoli del "lunghissimo Medioevo" in alcuni sottoperiodi: una tarda
Antichità, che dal secolo III arrivi fino al VII secolo; un Alto Medioevo, dall'VIII al X secolo;
un Medioevo centrale, dall'anno Mille alla metà del secolo XIV; un Medioevo tardo, dal 1348
(grande peste) agli inizi del XVI secolo (Riforma protestante); infine l'era moderna, dalla
Riforma alla rivoluzione industriale. L'aspetto più importante della proposta di Le Goff è la
sostituzione della Riforma all' "incerto Rinascimento": una tesi che pone fine al tradizionale
binomio Medioevo-Rinascimento, e segna, di conseguenza, un prolungamento dell’”autunno
del Medioevo" (espressione resa celebre dall'omonimo saggio dell'olandese Johan Huizinga,
1919) fin nel cuore dell'età moderna.
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA (410-1077)
1.1 La fine del mondo antico
Le invasioni barbariche. Tra il 400 e il 425 le invasioni barbariche travolsero tutte le frontiere
dell'impero romano d'Occidente, separatosi da quello d'Oriente alla morte di Teodosio (395): il
limes, la linea fortificata di difesa eretta dai Romani per difendersi dai nomadi, non resse all'urto
dei barbari, il che dimostra (secondo un'acuta e attualissima osservazione di Le Goff), "come
qualsiasi muraglia sia incapace di arrestare il movimento della storia, e come le comunità
politiche e culturali che si chiudono dietro a queste muraglie non facciano altro che esporsi
meglio all'irruzione di coloro che non hanno saputo né accogliere né integrare" (J. Le Goff
1994, p. 8).
Già sul finire del IV secolo gli Angli e i Sassoni avevano occupato gran parte della Britannia,
scacciandone i bretoni di stirpe celtica. Nel 410 (data che assumiamo come inizio del nostro
profilo storico) i Visigoti di Alarico conquistano e saccheggiano Roma, abbandonata al suo
destino dall'imperatore Onorio.
I regni romano-barbarici. Nel 476 lo sciro Odoacre creò un regno di tutte le popolazioni
germaniche stanziate in Italia ed esercitò per tredici anni una dittatura militare, riconoscendo
però il potere di Zenone, imperatore d'Oriente. Ma Zenone, nel 489, diede a Teodorico, re degli
Ostrogoti, l'incarico di conquistare l'Italia, cacciando Odoacre. Teodorico, detto il Grande,
impostò inizialmente una pacifica convivenza tra l'aristocrazia gota, di religione ariana, e quella
latina, di religione cattolica, e chiamò a collaborare con lui il retore Cassiodoro e il filosofo
Boezio; ma, negli ultimi anni, entrò in contrasto con la gerarchia cattolica. Scomparso
Teodorico nel 526 e asceso nel 527 al trono bizantino Giustiniano, si accesero le guerre grecogotiche (535-553), che, tra stragi, assedî e razzie, ebbero disastrose conseguenze per l'Italia;
ma, più che a queste guerre, la fama di Giustiniano è legata alla monumentale raccolta del
Corpus Iuris, tuttora base fondamentale per lo studio del diritto romano. Intanto, in Gallia, si
era imposta la dinastia dei Merovingi, sovrani dei Franchi: fu Clodoveo (re dal 481 al 511) a
promuovere l'integrazione tra Franchi e romani della Gallia, convertendosi egli stesso dal
paganesimo al cristianesimo. La decadenza della dinastia merovingia, tra VII e VIII secolo,
permise ai Pipinidi, maestri di palazzo, di assumere il regno: nel 751 Pipino il Breve depose
l'ultimo re merovingio e si proclamò re dei Franchi.
In generale, nei regni romano-barbarici si verifica un processo di mescolanza etnica e di
apertura alla diversità delle culture e delle civiltà; ma, nella Spagna visigota, fa la sua
apparizione uno dei "demoni malvagi " dell'Europa: l'antisemitismo.
I Longobardi. Come gli Ostrogoti, i Longobardi provenivano dal medio Danubio, dove si
erano insediati alla fine del secolo V. Nel 568, al comando del loro re Alboino, iniziarono
l'invasione dell'Italia, e conquistarono, tra VI e VII secolo, la pianura padana, la Toscana e
l'area tra Spoleto e Benevento; si determinò così la rottura dell'unità politica della penisola
italiana, suddivisa tra la dominazione longobarda e quella bizantina. Nelle regioni da essi
governate, i Longobardi imposero le tipiche strutture del mondo germanico ed emarginarono
dal potere la popolazione romana (anche se i due gruppi etnici si assimilarono abbastanza
rapidamente). Nello sforzo di creare uno stato unitario, i Longobardi crearono una capitale
stabile, Pavia, e si diedero una prima legislazione scritta (editto di Rotari, 643), dove le
consuetudini germaniche furono conciliate con alcune norme del diritto romano. Nel contempo,
si realizzò, un avvicinamento politico-culturale al mondo romano e al papato, che culminò,
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nella prima metà del secolo VII, con la conversione al cattolicesimo dei Longobardi per
iniziativa del papa Gregorio Magno e della regina Teodolinda. Il re Liutprando portò il regno
longobardo al suo apogeo e impostò, senza realizzarlo, un progetto di unità della penisola
italiana. Permanevano tuttavia gravi contrasti tra i Longobardi e il papato, a causa della
formazione di un primo nucleo del futuro Stato pontificio intorno a Roma (donazione di Sutri,
728). A metà dell'VIII secolo, il re franco Pipino il Breve (padre di Carlo Magno) intervenne
militarmente a fianco del papa Stefano II, al quale i Longobardi dovettero restituire alcune terre.
Forse in questa occasione, o poco più tardi, fu elaborata la donazione di Costantino, il più
celebre falso del Medioevo, smascherato con e armi della filologia solo nel 1443 da Lorenzo
Valla: secondo tale documento, l'imperatore Costantino, avrebbe dato in donazione al papa
Silvestro I (che lo aveva guarito dalla lebbra) la parte occidentale dell'impero, compresa la città
di Roma. L'intervento di Pipino il Breve fu la premessa dell'invasione di Carlo Magno che, nel
774, segnerà la fine del regno longobardo.
1.2 Il cristianesimo nel Medioevo
Autorità morale della Chiesa. Se è vero, come scrive lo storico francese Fernand Braudel,
che "la religione è l'elemento più forte nel cuore della civiltà", ciò vale in modo particolare per
il Medioevo, i cui inizi coincidono con gli inizi stessi del cristianesimo. Già nella fase del tardo
impero, l'autorità morale della Chiesa era immensa, come dimostra un celebre avvenimento:
nel 390, quando l'imperatore Teodosio il Grande represse con una feroce strage una rivolta
scoppiata a Tessalonica, sant'Ambrogio, vescovo di Milano dal 374, lo costrinse a una pubblica
penitenza.
Il monachesimo. Il cristianesimo non era però in grado di permeare della sua elevata
concezione religiosa tutta la società: di qui la spinta a ricercare la pace interiore negli eremi e
nei chiostri. Si può affermare con Giovanni Miccoli che "il cristianesimo altomedievale fu un
cristianesimo monastico" (Miccoli 1974, p. 454), essendo il monastero il suo punto di
riferimento e il suo modello ideale.
Il fenomeno del monachesimo nacque dalla necessità di ricercare, al di là dell'isolamento
individuale e di certi eccessi dell'ascetismo orientale, una nuova formula, che sapesse conciliare
l'esigenza di interiorità con le forme della vita associata. Fu questo il compito che si assunse
Benedetto da Norcia (480 circa - 546), che, dopo un'esperienza di vita eremitica a Subiaco, si
recò nell'antica città di Cassino e sul monte sovrastante costruì un monastero, destinato a essere
la culla del monachesimo occidentale. L'esperienza del cenobio (dal greco koinós, "comune",
e bíos, "vita") era fondata, a Montecassino, sul celebre binomio ora et labora, che congiungeva
armonicamente il bisogno della preghiera (realizzata in quel suggestivo atto collettivo che è il
coro dei monaci) con l'importanza del lavoro manuale, nel quadro della sapienza giuridica che
aveva fatto la grandezza dell'antica Roma: non a caso Benedetto chiamò con il nome latino di
regula le nuove norme di vita monastica. I frutti non tardarono a manifestarsi: i monasteri
divennero centri di produzione agricola e commerciale, ma anche luoghi di studio (i celebri
scriptoria, dove un prezioso lavoro di copiatura salvò l'immensa eredità culturale dell'antichità
classica) e importanti punti di riferimento della vita politica. Osserva opportunamente Jacques
Le Goff: "Contrariamente a quanto sosteneva Max Weber, ben prima del protestantesimo, il
cristianesimo medievale ha valorizzato il lavoro, fino a quel momento disprezzato come una
conseguenza del peccato originale e un corollario della servitù" (Le Goff 1994, p. 29).
In Francia, celebre è l'abbazia di Cluny, fondata nel 910, dalla quale ha origine il movimento
cluniacense, diffusosi in tutta Europa, che si batterà per il rinnovamento della Chiesa e per la
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riforma religiosa. Un'altra famosa abbazia francese è quella di Cîteaux, in latino Cisterium,
donde il nome dell'ordine cistercense), fondata nel 1098.
Tra i papi dell'Alto Medioevo, la figura più insigne è quella di Gregorio I, noto come Gregorio
Magno. Proclamatosi servus servorum Dei ("servo dei servi di Dio"), Gregorio gettò le basi
dell'affrancamento della Chiesa di Roma dalla dipendenza dall'impero d'Oriente. Si dedicò con
zelo alla revisione della liturgia, legando il suo nome al celebre canto gregoriano. Alla sua
morte (604), il papato medievale era più forte e autorevole, sia per l'indiscussa potenza morale
sia per la solidità politico-amministrativa che creava le basi per la trasformazione del potere del
papa in vero e proprio potere temporale.
1.3 L'avvento dell'Islam
Maometto. La storia del VII e dell'VIII secolo è dominata da un grande evento, che influirà
decisamente su tutto il corso successivo della civiltà medievale, e costituisce tuttora una
rilevante presenza nel mondo contemporaneo: l'avvento dell'Islam.
Uomo di genio, dotato di un eccezionale potere carismatico, Maometto (Muhammad ibn
'Abdallah, 570 circa - 632) è il profeta di una rivoluzione religiosa (l'islam, cioè la sottomissione
alla volontà di Dio), che ha la sua data d'inizio nel 622, l'anno dell'Egira (in arabo hijra,
emigrazione), cioè del passaggio di Maometto dalla Mecca, sempre più ostile al suo messaggio,
a Yathrib (poi ribattezzata Medina): il 622 sarà poi scelto come anno iniziale del calendario
musulmano. Abbandonato il politeismo degli Arabi, Maometto professò la fede in un solo Dio,
Allah: tale monoteismo, permeato inizialmente di elementi giudaici e cristiani, assunse poi una
sua inconfondibile fisionomia. Il rimprovero mosso da Maometto alle altre due religioni
monoteistiche era quello di avere frainteso e tradito le loro stesse scritture sacre: di qui la
necessità di un nuovo testo religioso, il Corano (al-Qur'an, "recitazione"), in cui sono raccolte
le rivelazioni trasmesse da Allah a Maometto nel periodo compreso tra il 610 e il 632. Era
persuasione del profeta arabo quella di essere l'ultimo esecutore di un progetto divino risalente
al biblico Abramo, comune capostipite di ebrei e arabi attraverso i suoi due figli, Israele e
Ismaele.
L'impero musulmano. Si deve a Maometto un rapido processo di unificazione del popolo
arabo, la cui caratteristica foga guerriera fu dal profeta trasformata in un processo di espansione
armata (jihad, "guerra santa") che porrà l'Arabia alla testa di un grande impero (Dar-al-Islàm).
Sotto la guida della dinastia dei califfi Omayyadi, successori di Maometto, gli Arabi dilagarono
nell'intera costa nord-africana e di qui, nel 711, sbarcarono in Spagna e tentarono di penetrare
in Francia, ma furono sconfitti a Poitiers (732) da Carlo Martello; nell'827 invaderanno la
Sicilia. La stabilità politica del califfato, tuttavia, non durò a lungo. Si accesero gli scontri
religiosi ad opera degli sciiti, che non accettavano la validità, accanto al Corano, della Sunna,
il complesso dei fatti e detti di Maometto, tramandati per tradizione orale. Un
ridimensionamento dello strapotere arabo a favore dei persiani si ebbe nel 750, con l'avvento
dei califfi Abbasidi, che trasferirono la capitale da Damasco a Baghdad: cadde da allora ogni
distinzione tra arabi e non arabi e l'unica caratteristica di valore determinante fu quella di essere
musulmani (da muslim, "credente"). La frantumazione dell'impero musulmano in regioni rette
da diverse dinastie (gli Omayyadi in Spagna, i Fatimidi in Egitto ecc.) indebolì gli Abbasidi, il
cui potere fu ridotto a pura apparenza dai Turchi Selgiuchidi, così detti da un loro grande
condottiero, Selgiuq. L'invasione mongola (1252) segnerà il crollo definitivo del califfato
abbaside. Nei secoli successivi, l'elemento arabo dovette piegarsi al potere militare della nuova
dinastia turca degli Ottomani, i cui sultani si succederanno ininterrottamente al potere dalla fine
del secolo XIII al 1922.
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La civiltà islamica. Nel suo momento più alto, tra VIII e XII secolo, la civiltà islamica ebbe il
grande merito di mettere in contatto tra loro le grandi aree culturali dell'antico continente:
l'Europa, l'Estremo Oriente, l'Africa nera. Determinante sarà l'influsso della cultura araba sullo
sviluppo della civiltà europea, dalla matematica (si pensi alla numerazione araba e all'algebra
e alla trigonometria, anch'esse creazioni arabe) alla geografia, dalla medicina alla chimica e
all'astronomia, dalla filosofia (basti il nome di Averroè, commentatore di Aristotele) alla
letteratura (si pensi all'influsso in Occidente di un capolavoro come Le mille e una notte) e
all'arte (celebri le fastose decorazione chiamate arabeschi). All'Oriente musulmano, infine,
l'Europa deve la conoscenza di nuovi prodotti e di nuove tecniche (cotone, riso, canna da
zucchero, zafferano, maiolica, carta ecc.).
1.4 L'impero di Carlo Magno
Nato nel 742, Carlo Magno, nel 771, divenne re dei Franchi. Nel 773, sollecitato dal papa
Adriano I, scese in Italia contro i Longobardi, assediò e imprigionò il re Desiderio e annetté
alla sua corona anche il regno longobardo. Il grande impero continentale costruito da Carlo
ebbe la sua consacrazione alla fine del secolo, quando il papa Leone III lo accolse a Roma con
grandi onori e, nella notte di Natale dell'800, lo incoronò imperatore. Il Sacro Romano Impero
(con il quale si realizzava la translatio imperii, cioè il trasferimento del potere imperiale ai
Franchi) si reggeva sull'alleanza tra la spada franca e la tiara pontificia. Si trattava pertanto di
un impero cristiano, ma anche germanico, in cui la romanità era ridotta a una semplice cornice:
"L'impero risorto non era più quello di Augusto e nemmeno quello di Costantino" (R.
Morghen). Centro dell'impero era Aquisgrana: l'asse politico dell'Occidente, anche in seguito
alle conquiste musulmane, si era spostato verso nord. Attorno alla corte di Aquisgrana
rifiorirono le arti, le lettere e la cultura filosofica. Destinato a divenire il simbolo dell'unità
cristiana dell'Europa, Carlo Magno si spense nell'814. Suo successore fu il figlio Ludovico il
Pio, alla cui morte si accese lo scontro tra gli eredi: nell'842 Ludovico il Germanico e Carlo
il Calvo, figli di Ludovico il Pio e governanti rispettivamente la Germania e la Francia, si
giurarono fedeltà a Strasburgo contro il fratello Lotario, divenuto imperatore (giuramento di
Strasburgo): la lotta di successione si concluse nell'843 con la spartizione dell'impero carolingio
(trattato di Verdun): Lotario conservò il titolo imperiale ed ebbe una fascia verticale di territori
dal Reno al Rodano e all'Italia, ma fu stretto tra il regno occidentale dei Franchi (la futura
Francia) e il regno orientale dei Franchi (la futura Germania). Si anticipava così un'Europa
politica destinata ad avere il suo fulcro nel binomio Francia-Germania (nocciolo tuttora
dell'Unione Europea in via di formazione), ma anche gravida di conflitti nell'instabile
Lotaringia (fino alle due guerre mondiali del Novecento).
1.5 La società feudale
I tre ordini della società feudale. Poco dopo il Mille, Adalberone, vescovo della città francese
di Laon, teorizza la tripartizione della società feudale in tre ordini o gruppi sociali (dal lat.
ordo): gli oratores ("quelli che pregano"), i bellatores ("quelli che combattono"), i laboratores
("quelli che lavorano"). I primi due ordini sono esentati dal lavoro manuale, che spetta solo al
terzo ordine. All'interno di ogni ordine, rigida è l'organizzazione gerarchica.
Il clero (dal greco klêros, "parte scelta", in opposizione a laós, "popolo comune") è distinto in
alto clero (i vescovi) e in basso clero (i parroci) e, inoltre, in "clero secolare" (i sacerdoti delle
città e delle campagne, dipendenti dal vescovo) e in "clero regolare" (le comunità dei monasteri
e degli ordini religiosi, organizzati secondo una "regola"). Il membro del clero si chiama
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chierico (contrapposto al laico, membro del popolo). Nel corso del Medioevo, il chierico viene
identificato con l'intellettuale (nel francese antico, clerc significava "letterato").
La figura tipica dell'ordine dei bellatores è quella del miles ("soldato "), che si identifica (a
partire dalla fine del secolo IX) con il nobile: solo i nobili, infatti, possono permettersi di
comprare e mantenere un cavallo, strumento essenziale dell'arte della guerra nel Medioevo.
Nell'ambito della società feudale, la cavalleria diviene una autonoma istituzione politicosociale, i cui membri, figli cadetti (non primogeniti) dei signori e dei piccoli feudatari,
assumono, sotto la guida della Chiesa, l'obbligo di essere fedeli al proprio signore e di difendere
la religione, i deboli e gli oppressi.
L'ordine più composito è quello dei laboratores, formato dai piccoli proprietari terrieri di
origine non feudale e dai veri e propri contadini, che, anche se liberi sul piano della condizione
personale, sono però servi della gleba, non possono cioè abbandonare la terra dove sono nati e
lavorano. La servitù della gleba sopravvivrà fino all'età contemporanea (in Russia sarà abolita
legalmente solo nel 1861). Persiste inoltre nel Medioevo la vera e propria schiavitù, tipica
istituzione del mondo antico.
Dalla villa alla curtis. Nell'età tardo-imperiale la villa era una grande proprietà rurale,
incentrata su una "riserva" padronale, lavorata dagli schiavi, e da poderi lavorati da coloni che
si impegnavano a corrispondere al padrone un canone in denaro o in natura. Nell'età altomedievale la villa prende il nome di curtis: vi si distingue una pars dominica (la riserva
padronale) e una pars massaricia (dal lat. massa, "ammasso"), costituita da appezzamenti di
terreno (mansi) concessi ai coltivatori in cambio di un canone e di prestazioni di lavoro gratuito
(corvées) nella pars dominica. Con l'andare del tempo le corvées si trasformeranno in
prestazioni collettive imposte alle comunità contadine (e tali rimarranno in Francia fino alla
rivoluzione del 1789). Un carattere fondamentale dell'economia curtense è l'autosufficienza:
all'interno della curtis si produce tutto ciò che serve ai suoi abitanti, che consumano sul luogo
tutto ciò che producono.
Il sistema feudale. In senso stretto, il feudalesimo è un fenomeno circoscritto nel tempo
(all'incirca nei secoli VIII-XIV) e nello spazio (Europa occidentale e centrale); in senso più
generico, il termine è tuttora usato per indicare rapporti sociali fondati sul privilegio di pochi e
sulla subalternità della gran parte della popolazione.
Il feudo (dal latino feudum, risalente alla radice germanica feh, "bestiame") è nel Medioevo un
bene (terra o bestiame) concesso dal signore al vassallo per ricompensarlo della fedeltà o di un
particolare servizio da lui prestato. Elemento essenziale del sistema feudale è il rapporto di
vassallaggio, largamente diffusosi nel mondo dei Franchi nel corso dell'VIII secolo: chi ottiene
un feudo viene chiamato vassallo (dal termine celtico vassus, "servo") e presta un giuramento
di fedeltà al suo signore, divenendo un suo "uomo " (in francese, homme): di qui l'omaggio,
cioè la cerimonia del giuramento, durante la quale il vassallo protende le proprie mani verso il
suo signore, e questi procede all'investitura, cioè all'atto simbolico di porre nelle mani del
vassallo una zolla di terra, una spada, ecc. Allo stesso modo, il vassallo può concedere porzioni
di terra ai propri dipendenti (valvassori) e questi, a loro volta, ad altri subordinati (valvassini),
venendosi così a configurare una sorta di piramide sociale. Mentre il vassallaggio è un istituto
di netta derivazione germanica (che sostituisce il vincolo personale e gerarchico al concetto
romano di Stato), le altre due istituzioni-chiave del feudalesimo, il beneficio e l'immunità, erano
già in uso nella tarda romanità. Il beneficio, cioè la concessione della terra, è temporaneo o
vitalizio: alla morte del vassallo, il bene ritorna al signore; l'immunità consiste nel trasferimento
al vassallo, nell'ambito del feudo a lui concesso, dei poteri politici già goduti dal signore (diritto
di esazione di imposte, divieto agli ufficiali pubblici di entrare in chiese o monasteri del feudo,
ecc.).
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Quando comincia a indebolirsi il legame tra signore e vassalli, questi ultimi rivendicano
l'ereditarietà dei loro beni, ottenendola in due tappe successive: con il capitolare di Quierzy
(877), Carlo il Calvo, nipote di Carlo Magno, concede l'ereditarietà dei feudi maggiori; con la
Constitutio de feudis (1037), l'imperatore Corrado II il Salico, concede l'ereditarietà dei feudi
minori, allo scopo di coalizzare al proprio fianco le forze dei valvassori, ribellatisi contro il
vescovo di Milano Ariberto, alleato dei grandi feudatari laici ed ecclesiastici. L'editto di
Corrado II accelera il processo di disgregazione del sistema feudale, mentre si accentua il
fenomeno della rinascita delle città.
1.6 Gli imperi orientali
Nel primo millennio, mentre l'Occidente era travagliato da gravi problemi politici ed
economici, e mentre nuove invasioni di popoli nomadi si abbattevano sull'Europa orientale,
fiorivano in Asia grandi civiltà: l'impero bizantino, l'India, la Cina.
L'impero bizantino. "Seconda Roma", Bisanzio (l'antica città greca sul Bosforo, che
Costantino aveva fatto capitale dell'impero con il nome di Costantinopoli) diede il suo nome
per designare l'impero bizantino, come si chiamò l'impero romano d'Oriente, quando, con la
formazione dell'impero carolingio, si consumò il distacco dell'Occidente dall'Oriente. Tra i
fattori che consentirono all'impero bizantino d'Oriente di durare fino al 1453 erano la
favorevole posizione geografica, il dominio del mare, la ricchezza del commercio, l'abilità
diplomatica; ma un fattore di debolezza fu il cesaropapismo, cioè quel sistema di rapporti tra
potere civile e potere religioso, in base al quale il primo si attribuiva il diritto di intervenire in
ogni settore della vita religiosa (il contrario del cesaropapismo è la teocrazia, cioè l'intervento
del potere religioso nell'ambito della vita civile). Dal 629 l'imperatore d'Oriente si
autoproclamò Basileus, cumulando nelle proprie mani il potere imperiale e il potere religioso.
Crollata la grande costruzione di Giustiniano sotto il peso dell'attacco dei Persiani e della
minaccia dell'Islam, l'impero bizantino divenne più nettamente asiatico.
L'Europa orientale. Una nuova ondata di migrazioni dei popoli si abbattè sull'Europa orientale
a partire dal secolo VII: erano i nomadi della steppa, in cammino verso l'Occidente. Vi fu
anzitutto un gruppo di popolazioni di origine turca, i Bulgari, che si stabilirono sulle sponde
del Mar Nero e vi fondarono un impero, convertendosi al cristianesimo con Boris I e
raggiungendo l'apogeo con Simeone I il Grande, che, nel 925, assunse il titolo di zar
(imperatore). Una nuova invasione fu quella dei Magiari, di stirpe ugrofinnica, che, nel X
secolo, si diedero a grandi scorrerie verso l'Occidente, ma, sconfitti da Ottone III a Lechfeld,
furono costretti alla sedentarietà in terra ungherese e si convertirono anch'essi al cristianesimo
con Stefano I il Santo, incoronato re d'Ungheria nell'anno 1000.
Un fatto storico di primaria importanza fu l'avanzata degli Slavi, che, a seconda della direzione
di marcia, si divisero in tre rami: gli Slavi occidentali, che si diressero verso l'Ovest, lottarono
contro il mondo germanico e diventarono alla fine i Polacchi, i Cechi e gli Slovacchi; gli Slavi
meridionali, che diventarono con il tempo gli Sloveni, i Croati, i Serbi; infine, gli Slavi orientali
(Ucraini, Bielo-Russi e Russi). Un caso a sé è quello della Russia, che conobbe la forza
espansiva dei Vichinghi norvegesi o Vareghi (detti rus), i quali si stabilirono nei punti strategici
delle comunicazioni fluviali: da essi venne poi il nome di Russia. Tra i piccoli principati fondati
dai rus, il più potente fu il principato di Kiev, che, fondato nell'882 dal capo vichingo Oleg,
raggiunse il massimo splendore sotto Vladimiro I (980-1015).
L'India. Sede di una millenaria civiltà, l'India fu abitata in origine dai dravida, che
costituiscono tuttora la popolazione prevalente dell'India meridionale; a nord, si sviluppò la
civiltà dell'Indo, una tra le prime grandi civiltà urbane del mondo. Alla fine del II millennio
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a.C., l'India subì una vasta invasione migratoria di popolazioni arie (indoeuropee), provenienti
dall'Asia centrale, che diffusero le loro credenze religiose, raccolte nei libri dei Veda, e i
principî della loro organizzazione sociale. La fusione tra la civiltà aria e le civiltà precedenti
portò, nel corso del I millennio a.C., all'elaborazione di una specifica civiltà indiana,
caratterizzata sul piano religioso dal brahamanesimo e, sul piano sociale, dal sistema delle caste
indiane. I "fuori casta" erano indicati generalmente con il termine di paria o intoccabili (M.K.
Gandhi li chiamerà "figli di Dio"). Dal brahamanesimo derivarono nel corso del secolo VI a.C.,
altre due religioni, il jainismo e il buddhismo (cfr. 0.4.3). Sul piano politico, le più grandi
dinastie furono quelle dei Maurya (IV-II secolo a.C.), che raggiunse il suo apogeo sotto il regno
di Ashoka, e quella dei Gupta (IV-VI secolo d.C.), che impose il suo dominio nella media valle
del Gange. Dal VI secolo, l'India fu divisa in vari stati indù. Nel secolo XI cominciò la
penetrazione musulmana, che si completò agli inizi del XIV secolo. Il dominio musulmano in
India durerà fino alla conquista inglese, nel secolo XIX.
La Cina. Un'altra civiltà millenaria, accanto a quella indiana, è la civiltà cinese: la Cina
tuttavia, a differenza dell'India, resistette più a lungo alle pressioni esterne, mantenendo una
sua inconfondibile fisionomia. Il più antico polo di sviluppo della civiltà cinese ebbe la sua
sede nella media valle del Huang He, dove sorsero dinastie semileggendarie come quella degli
Xia (fine del III millennio a.C. – metà del II millennio a.C.) e quella degli Shang (circa 1500
a.C.-1027 a.C.). Nel periodo Zhou (1027 a.C.-222 a.C.) lo stato cinese si frantumò in numerosi
principati locali ma, nel contempo, vide il sorgere di grandi dottrine filosofico-morali, come il
taoismo e il confucianesimo. L'unificazione imperiale fu opera di una grande personalità, quella
di Qin Shi Huangdi, fondatore della prima dinastia imperiale storica (221 a.C.-210 a.C.), che
pose fine al periodo degli "stati combattenti" e prese le distanze dalla tradizione precedente,
facendo addirittura bruciare i libri del passato, a eccezione dei grandi classici, e piegando la
resistenza della nobiltà; all'esterno, Qin fece costruire una possente linea di difesa, la Grande
Muraglia, per opporre un argine contro le invasioni dei nomadi del nord. Altre grandi dinastie
unitarie furono quella degli Han (206 a.C-220 d.C.), che introdusse il sistema degli esami
imperiali per selezionare la classe dei funzionari-letterati (i "mandarini"), quella dei Tang (618907), che diedero grande incremento allo sviluppo culturale e favorirono l'influenza del
buddhismo, quella dei Song (960-1279), che furono travolti dalla nascente potenza dei
Mongoli.
Un vero e proprio enigma (che è stato definito il "rompicapo cinese") riguarda lo sviluppo
tecnologico, in anticipo in Cina rispetto all'Europa, ma incapace di dar luogo a quel processo
di industrializzazione che porterà l'Europa all'avanguardia nel mondo. Molte spiegazioni si
sono date di questo singolare fenomeno, attribuito in generale all'immobilismo sociale della
casta dei "mandarini" e al culto della tradizione, fondamentale nella dottrina confuciana; ma
più persuasiva è forse l'analisi delle basi materiali della società cinese, fondata sulla coltura del
riso, che, a differenza di quella del grano, consente di alimentare un maggior numero di persone
con scarsa forza di trazione animale e richiede pertanto un minore impegno nel campo del
progresso tecnico. Rimane tuttavia paradossale la situazione di un grande paese come la Cina,
che possedeva i mezzi tecnici per conquistare il mondo, ma non li utilizzò.

1.7 I poteri universali: Papato e Impero
La compresenza di Papato e Impero come poteri universali risale alla cosiddetta pace
costantiniana del 313, quando l'imperatore romano Costantino I il Grande legalizzò il
cristianesimo con l'editto di Milano. Ma la compresenza era destinata a trasformarsi in
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contrapposizione. Il potenziale dissidio rimase celato finché visse Carlo Magno, ma poi esplose
in tutta la sua gravità: dalla parte imperiale si pensava che fosse legittimo un controllo sul
papato da parte dell'imperatore, in virtù della sua funzione di alto protettore della Cristianità,
mentre, da parte papale, si sosteneva viceversa che l'imperatore, come strumento dell'autorità
spirituale, dovesse essere subordinato al papa. Il conflitto riprese vigorosamente quando
Ottone I di Sassonia, incoronato imperatore nel 962, si propose di ricostituire in tutta la sua
pienezza l'autorità imperiale. Fu Ottone, infatti, a rifondare il Sacro Romano Impero, destinato
a durare fino al 1806, quando si dissolverà dopo le folgoranti vittorie di Napoleone Bonaparte.
Deciso a stroncare le ribellioni della grande feudalità, Ottone concesse l'investitura feudale ai
vescovi, trasformandoli in vescovi-conti, cioè in funzionari legati da stretta fedeltà al sovrano,
con incarichi vitalizi anziché ereditari. Dopo il breve intervallo dell'impero di Ottone II, che
fu rovinosamente sconfitto a Stilo (982) dai musulmani, nel 983 salì sul trono Ottone III, che,
all'approssimarsi della fine del primo millennio, sembrava chiamato a realizzare il sogno della
restaurazione dell'antico impero romano (non a caso, l'imperatore stabilì la propria corte a
Roma, sull'Aventino). Ispiratore di tale sogno era il monaco benedettino Gerberto di Aurillac,
maestro di Ottone III e da lui elevato al soglio pontificio con il nome di Silvestro II (primo
papa francese della storia). Era il 999 e si avvicinava il fatidico anno 1000, che, al di là dei
terrori diffusi per una favoleggiata fine del mondo, rimane nel ricordo storico per una cerimonia
emblematica di grande significato: alla presenza dell'imperatore e del papa, veniva scoperchiato
ad Aquisgrana il sarcofago di Carlo Magno.
1.8 La rinascita dell'anno Mille
Il secolo XI segna una tappa decisiva nell'evoluzione della società europea: la ripresa
demografica e lo sviluppo dell'economia, che hanno fatto parlare di una "rinascita dell'anno
Mille", conferiscono una nuova vitalità ai centri urbani, che si popolano di ceti mercantili e
artigianali non più soggetti ai vincoli feudali ("l'aria delle città rende liberi", dice un proverbio
tedesco del tempo). Le zone europee di massimo sviluppo urbano furono l'Italia centrosettentrionale e le Fiandre.
La crescita demografica. Intorno all'anno Mille si intensificano i segni di una intensa ripresa
economica, a cominciare dalla crescita demografica. Sulla base delle informazioni fornite dal
Domesday Book (il "libro del giorno del giudizio"), un catasto compilato nel 1086 per volontà
di Guglielmo il Conquistatore, e di altri documenti successivi, si è calcolato che in Inghilterra,
tra il 1000 e il 1300, la popolazione sia triplicata, passando da 1.100.000 a 3.700.000 abitanti.
Ma il paese più popolato era la Francia, che contava nel 1340 circa 19 milioni di abitanti, seguita
dalla Germania (circa 12 milioni) e dall'Italia (circa 10 milioni). Complessivamente, l'Europa
occidentale passò dai 23 milioni circa dell'anno Mille ai 55 milioni del 1300. Tra i fattori di
questa forte avanzata demografica sono la diminuzione della mortalità in età adulta, l'aumento
quantitativo e il miglioramento qualitativo dell'alimentazione, l'aumento dello spazio a
disposizione dell'agricoltura.
Le nuove tecniche agricole. La ripresa demografica era stata preceduta e preparata da tutta
una serie di innovazioni tecniche, così riassunte dallo storico Carlo Maria Cipolla:
dal secolo VI:
a) diffusione del mulino ad acqua;
dal secolo VII:
b) diffusione nell'Europa settentrionale dell'aratro pesante;
dal secolo VIII:
c) diffusione della rotazione agraria triennale;
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dal secolo IX:
d) diffusione dell'uso del ferro di cavallo;
e) diffusione del basto per cavalli;
f) diffusione dell'attacco a tandem degli animali da traino (Cipolla 1975, p. 220).
Una innovazione fondamentale è l'aratro pesante, che si diffuse nell'Europa settentrionale tra
l'XI e il XII secolo: a differenza dell'aratro leggero, in uso nell'Alto Medioevo, che rompeva la
terra solo in superficie, senza rovesciarla, l'aratro pesante penetrava più in profondità nel
terreno, munito come era del coltro, che tagliava verticalmente la terra, del vomere, che
praticava un taglio orizzontale, e del versoio, che rovesciava le zolle. Il nuovo aratro era
costoso, dovendo essere trainato da quattro e spesso anche otto buoi. Intorno al 1200 entrò in
campo un nuovo protagonista del lavoro nei campi: il cavallo da tiro, che aveva una capacità
lavorativa superiore a quella del bue e richiedeva un costo di mantenimento inferiore, ma che,
nutrendosi di avena, non era usato in agricoltura nei paesi caldi dell'Europa meridionale, dove
continuò ad essere adibito solo a scopi di guerra. Il rendimento del cavallo, inoltre, migliorò da
quando si diffuse la pratica di ferrarne lo zoccolo, proteggendolo così dal contatto con la dura
terra. Sia per i cavalli sia per i buoi un'innovazione molto importante fu quella del collare a
spalla, che non stringeva l'animale alla gola, come accadeva con il collare tradizionale, e
aumentava la sua forza di traino. Effetti importantissimi ebbe infine, in battaglia, l'introduzione
della staffa, che operò una vera e propria simbiosi tra cavaliere e cavallo, trasformandoli
entrambi in una possente macchina di guerra.
I progressi realizzati in riferimento al cavallo sono collegati (per quanto concerne la coltura
dell'avena) a una delle pratiche agrarie più innovatrici: la rotazione triennale. Come è noto, per
non esaurire il suolo occorre lasciarlo riposare, alternando coltivazioni differenti. Fin dal tempo
dell'antica Grecia, si praticava la rotazione biennale, in base alla quale una parte del campo era
coltivata con cereali, mentre l'altra veniva lasciata incolta (a "maggese"); l'anno successivo, si
procedeva all'inverso. Si utilizzava, pertanto, solo il 50% del terreno. Con la rotazione triennale,
il campo veniva diviso in tre parti: nella prima si seminavano in autunno frumento e segale,
nella seconda si seminavano in primavera avena, orzo, legumi vari; la terza parte veniva lasciata
a riposo. Nell'anno successivo si alternavano le colture. Con questo sistema l'area coltivata
passava dal 50% al 66% e la produzione annuale aumentava di un terzo.
1.9 L'Europa del secolo XI
I Normanni. Tra le popolazioni scandinave, migrate in altre regioni d'Europa, acquistarono
notevole importanza i Normanni ("uomini del Nord"), che si stanziarono nel nord della Francia
(l'attuale Normandia), in Inghilterra e nell'Italia meridionale. A metà dell'XI secolo il duca
Guglielmo il Conquistatore consolidò il suo potere, fino a diventare uno dei maggiori principi
del regno di Francia. Alla morte del cugino Edoardo il Confessore, re sassone d'Inghilterra,
Guglielmo entrò in lotta per la successione con Aroldo di Wessex e lo sconfisse nella battaglia
di Hastings (1066). Divenuto re d'Inghilterra, Guglielmo mantenne le istituzioni di governo
anglosassoni, ma importò nel nuovo regno le strutture feudali tipiche del proprio ducato.
Gruppi di avventurieri normanni penetrarono fin dall'inizio del secolo XI nell'Italia meridionale
e vi costituirono la contea di Aversa e il ducato di Melfi. La guida dei Normanni d'Italia fu
assunta dalla famiglia degli Altavilla, che, con Roberto il Guiscardo, costituì un unico
dominio su tutta la parte peninsulare dell'Italia meridionale, ottenuto dopo la vittoria sulle forze
pontificie. Nel 1054 si verificò il distacco della Chiesa d'Oriente dalla Chiesa d'Occidente. Nel
1059 il papa Niccolò II, per avere alleati i Normanni contro i bizantini, stipulò l'accordo di
Melfi, investendo Roberto il Guiscardo del ducato di Calabria e Puglia e ricevendone
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l'omaggio. Negli anni successivi, Roberto cacciò i bizantini dall'Italia meridionale (1071) e gli
arabi dalla Sicilia (1072), che fu affidata al fratello minore Ruggero I. Il potere normanno si
consoliderà con l'assunzione del titolo regio da parte del figlio del Guiscardo, Ruggero II, che
sarà proclamato nel 1130 re di Sicilia e duca di Calabria e di Puglia. Con la formazione del
regno normanno nell'Italia meridionale, nello stesso tempo in cui nell'Italia centrosettentrionale i Comuni conseguivano la loro autonomia, si apriva lo scenario delle "due Italie",
che sarà una costante strutturale, anche nei secoli successivi, della storia italiana.
Le repubbliche marinare. In Italia la ripresa dell'anno Mille segna l'affermazione delle
repubbliche marinare, cioè di alcune città costiere, in particolare Amalfi, Pisa, Genova,
Venezia.
Cittadina campana sul golfo di Salerno, Amalfi trasse vantaggio dalle lotte tra il ducato di
Napoli, da cui dipendeva, e il ducato longobardo di Benevento, per rendersi autonoma.
L'inaccessibilità del luogo in cui Amalfi sorgeva favorì lo sviluppo delle attività marinare:
prima dei veneziani, gli amalfitani conseguirono l'egemonia commerciale a Costantinopoli. Ma,
dopo il 1137, l'anno di un saccheggio della città da parte dei Pisani, Amalfi decadde, lasciando
però una testimonianza della sua grandezza marinara nelle Tavole Amalfitane, primo esempio
di codice marittimo.
Quando si trovava ancora sul mare, Pisa divenne una notevole potenza nel Tirreno,
organizzando diverse spedizioni contro i saraceni. Le Crociate consentirono alla città toscana
un ulteriore sviluppo mediante l'acquisizione di basi commerciali nel Mediterraneo orientale.
Pisa sarà successivamente la rivale storica di Genova per il controllo sulla Corsica e sulla
Sardegna, e di Firenze per l'egemonia sulla Toscana.
Dominata prima dai Bizantini, poi dai Longobardi e dai Franchi, Genova divenne autonoma a
partire dal 950 e il suo porto fu il centro di una notevole attività mercantile nell'XI secolo.
All'espansione territoriale sull'entroterra si accompagnò la penetrazione commerciale nel
Mediterraneo, che ricevette ulteriore incremento nel periodo delle Crociate.
La città lagunare di Venezia (formata da centoventi isole, con un nucleo centrale attorno a
Rialto, San Giorgio maggiore e Giudecca) ebbe origine dalle migrazioni delle popolazioni della
terraferma, specie in seguito all'invasione longobarda. Nel 697 fu eletto il primo doge. Il legame
con Bisanzio garantì a Venezia l'autonomia rispetto al potere carolingio. Divenuta, tra i secoli
IX e X, il perno degli scambi tra Occidente e Oriente, Venezia conobbe una intensa crescita
demografica che impose un incremento edilizio.
Gregorio VII e la lotta per le investiture. Una forte personalità, nella storia della Chiesa, è
quella di Ildebrando di Soana (1020-1085), monaco cluniacense di grande rigore morale,
collaboratore di diversi pontefici, tra i quali Leone IX, protagonista della definitiva rottura con
la Chiesa d'Oriente (scisma del 1054) e Niccolò II, cui si deve la convocazione del I Concilio
Lateranense (1059), che decise la riforma dell'elezione dei pontefici, sottratta all'acclamazione
del popolo di Roma e attribuita - come accade tuttora - al collegio dei cardinali (i più alti prelati
della Chiesa, titolari delle maggiori chiese di Roma). Ildebrando, inoltre, appoggiò la pataria,
un movimento sorto a Milano contro la simonia (acquisto per mezzo di denaro di beni spirituali)
e il concubinato dei preti. Nel 1073 Ildebrando fu elevato a furor di popolo al soglio pontificio,
e assunse il nome di Gregorio VII. Dopo aver ispirato le precedenti riforme, il nuovo papa
attuò direttamente quella che è ricordata, dal suo nome, come riforma gregoriana:
moralizzazione del clero, con aspra lotta contro la simonia, libertà della Chiesa, che sottraeva
all'impero il diritto di nominare i vescovi-conti, trasformazione del papato in una vera e propria
monarchia. Documento essenziale della riforma gregoriana è il Dictatus papae (1075), in cui
veniva sancita l'autorità del papa sugli altri vescovi e il potere di deporre gli imperatori,
sciogliendo i loro sudditi dall'obbligo di fedeltà. Venivano così gettate le basi della successiva
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teocrazia. Il re di Germania Enrico IV si ribellò alle nuove norme sull'elezione dei vescovi e
convocò un concilio per deporre il papa, che rispose scomunicandolo. Non restò a Enrico che
sottomettersi: recatosi a Canossa nel 1077, fu ricevuto dal papa solo dopo tre giorni di attesa
penitente e perdonato (25 gennaio 1077). Abbiamo scelto la data del 1077 come l'evento
simbolico della fine dell'Alto Medioevo, che fu caratterizzato dall'egemonia della Chiesa: la
località di Canossa evoca la massima umiliazione dell'Impero, proprio come la località di
Anagni (1303) evocherà il massimo scacco del Papato come potere universale. La lotta per le
investiture proseguirà anche con i successori di Gregorio VII e di Enrico IV e si concluderà nel
1122 con il concordato di Worms, un compromesso raggiunto tra l'imperatore Enrico V e il
papa Calisto II. Restava però irrisolto il problema della subordinazione al papa di ogni autorità
terrena, posto dal Dictatus papae di Gregorio VII. Gli anni seguenti avrebbero visto risorgere
in termini nuovi l'antico conflitto.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 MENTALITÀ E CIVILTÀ
2.1.1 La mentalità religiosa
La storia della mentalità. Con il termine di "mentalità", nel campo degli studi storici, si
intende la struttura intellettuale e spirituale dell'uomo che definisce il suo modo di mettersi in
rapporto con la realtà esterna. Secondo J. Le Goff, la nozione di "mentalità", pur essendo
alquanto ambigua e generica, rappresenta "il quotidiano, l'automatico, il contenuto impersonale
del pensiero.
Un impulso decisivo alla storia della mentalità è venuto dalla scuola francese delle "Annales",
la rivista fondata nel 1929 da Marc Bloch (1886-1944) e Lucien Febvre (1878-1956). Bloch
è autore del saggio I re taumaturghi (1923), una pietra miliare della storiografia
contemporanea. Si tratta di una analisi sui presunti poteri di guaritori che i re francesi e inglesi
esercitarono dall'XI al XVIII secolo: si credeva che con il solo tocco delle mani essi guarissero
la scrofolosi (una infiammazione delle ghiandole linfatiche), grazie all'olio santo con cui erano
stati "unti" nel giorno della loro consacrazione regale. Che poi, della gran parte dei casi, un
simile miracolo non avvenisse, è storicamente un fatto di scarso rilievo; quel che importa,
nell'ottica della "mentalità", è che per secoli folle di malati abbiano atteso con fiducia il tocco
regale. A sua volta, Febvre, nel saggio Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione
di Rabelais (1942), affronta il problema delle strutture mentali di un uomo del Cinquecento,
prendendo lo spunto da Rabelais che, secondo lo studioso, malgrado la sua spregiudicatezza
rispetto alla religione, non era ateo, per il fatto che, nell' "attrezzatura mentale" contemporanea,
non era possibile porre il problema dell'ateismo.
Particolarmente arduo è il problema della storia della mentalità nell'Alto Medioevo, a causa
della scarsezza della documentazione, limitata in generale agli strati superiori della società.
L'universalismo religioso dell'Alto Medioevo. Come hanno dimostrato gli studi di E.R.
Curtius, il Medioevo latino conserva, al pari della latinità classica, l'unità culturale europea,
grazie non solo all'unicità della lingua (il latino, usato dalle persone colte), ma anche
all'unitarietà della cultura, che è essenzialmente una cultura religiosa, avente il suo centro
propulsivo nella Chiesa di Roma.
Caratteri della mentalità medievale. Il principale elemento costitutivo della mentalità
medievale è la trascendenza, in netta contrapposizione rispetto alla civiltà classica, che è
essenzialmente immanente (limitata cioè all'esperienza terrena): mentre, nel mondo pagano, la
religione è concepita in funzione dell'esistenza mondana (riducendosi la vita dell'oltretomba ad
un nostalgico prolungamento delle passioni provate nella vita), per il cristianesimo invece
l'esistenza, intesa come preparazione e come prova, è finalizzata alla vera vita oltremondana.
Come scrive Marc Bloch, "qualsiasi concezione del mondo da cui fosse escluso il
soprannaturale restava profondamente estranea agli spiriti di quell'epoca" (Bloch 1940, p. 100).
Non si fraintenda: la storia medievale è percorsa da accesi momenti passionali, di intensità non
certo inferiore a quella di altre epoche storiche (si pensi alle invasioni barbariche, alla lotta per
le investiture, al rigoglio dell'età comunale); ma tali passioni immanenti, terrene, erano
considerate inferiori a quelle trascendenti, cioè alle esperienze mistiche, che avvicinavano
l'uomo a Dio. Il misticismo, cioè l'atteggiamento spirituale tendente all'unione con il divino, è
appunto uno dei caratteri fondamentali della religiosità medievale, insieme con l'ascetismo (dal
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greco áskesis, esercizio), cioè il complesso delle dottrine e delle pratiche tendenti al
superamento del mondo e della carne da parte dello spirito. Nel quadro dell'ascesi (l'itinerario
attraverso il quale l'uomo perviene al ritrovamento dell'immagine di Dio, cancellata dal
peccato), acquista importanza essenziale il disprezzo del mondo, che ha una sua tipica
manifestazione nell'eremitismo, una forma del monachesimo consistente nella vita ascetica e
contemplativa in località isolate. Al disprezzo del mondo si associa, nella concezione ascetica,
il disprezzo del corpo, che Gregorio Magno definisce "abominevole veste dell'anima" e che i
monaci non cessano mai di umiliare con le pratiche ascetiche.
Sul piano della vita intellettuale, un carattere della mentalità medievale è il dogmatismo, cioè
la convinzione che la verità, rivelata dalle sacre scritture, sia definitiva e indipendente dai dati
dell'esperienza; di qui una concezione statica del mondo, diffidente di qualsiasi novità che non
rientri nell'ordine immutabile del creato, voluto da Dio.
Un altro carattere è l'enciclopedismo, cioè la tendenza a raccogliere e catalogare le più disparate
nozioni delle varie discipline in scritti di carattere enciclopedico, che hanno il loro modello in
un'opera della tarda latinità, il De nuptiis inter Philologiam et Mercurium (Le nozze della
Filologia e di Mercurio), di Marziano Capella (V secolo), compendio delle sette arti liberali,
dalla grammatica alle scienze: di qui il nome di summa, dato a queste compilazioni, perché
racchiudono la sintesi del sapere. Tutte le discipline, nelle enciclopedie medievali, devono
essere subordinate alla teologia, scienza di Dio (a cominciare dalla filosofia, considerata come
"ancella" della teologia): di qui l'altro nome di speculum ("specchio"), dato a questo genere di
opere, in base alla convinzione che la natura altro non sia che uno specchio della realtà
soprannaturale. Infine, un carattere fondamentale della mentalità medievale è la concezione
provvidenziale della storia: per gli uomini del Medioevo, non il caso cieco dei pagani, ma la
provvidenza divina presiede alle umane vicende, non l'uomo ma Dio è il protagonista della
storia, come mostra esemplarmente una celebre opera di sant'Agostino, il De civitate Dei.
2.1.2 Il simbolismo medievale. Lo spazio e il tempo
La natura. Dalla mentalità trascendente deriva la tendenza medievale all'interpretazione
simbolico-allegorica della realtà. La natura in primo luogo, con la molteplicità dei suoi esseri
animati e inanimati e dei suoi fenomeni, è vista come segno visibile della divinità.
Lo spazio. Come accade per gli animali favolosi, anche lo spazio ignoto è demonizzato dagli
uomini del Medioevo. Nell'immaginario medievale, la foresta (la "selva oscura" di Dante) è il
luogo abitato dai geni maligni, nascosti tra gli alberi (che sono quindi da abbattere, senza pietà).
Nella foresta si rifugiano tutti coloro che per ragioni diverse fuggono il mondo, dagli eremiti
agli amanti, dai cavalieri erranti ai briganti. Solo per i contadini la foresta è luogo di guadagno:
vi si pascolano i greggi, vi si raccolgono i frutti selvatici, vi si abbattono gli alberi che
forniscono il legno, preziosissimo in un'economia povera di materie prime. Ma la foresta è
anche piena di insidie, di minacce più o meno autentiche: dalla sua oscurità emergono i lupi
affamati (come il feroce lupo di Gubbio, che san Francesco ammansisce), i fuorilegge in cerca
di bottino, i predoni che impongono ai poveri contadini onerosi riscatti. Luogo affascinante
della caccia e dell'avventura, la foresta è nel contempo, nell'immaginario popolare, un orizzonte
misterioso e inquietante. Eppure, malgrado i pericoli delle foreste e in assenza di strade (le
grandi strade costruite dai romani sono state rovinate dalle invasioni), gli uomini dell'Alto
Medioevo non rinunciano a viaggiare: contadini privati delle loro terre, chierici vaganti, esuli
politici, cavalieri erranti viaggiano in continuazione; e viaggiano soprattutto i pellegrini, la cui
meta è un santuario o la Roma delle grandi basiliche o, ancor più lontano, il Santo Sepolcro di
Gerusalemme. I tempi del viaggio sono lunghissimi: occorrono due settimane per andare da
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Bologna ad Avignone, da undici a dodici giorni da Firenze a Napoli. Per mare, le distanze si
raccorciano (in condizioni climatiche favorevoli, una nave può percorrere 300 chilometri in
ventiquattro ore), ma i pericoli (di bonacce improvvise, di venti ostili) rendono molto più
insicuro il viaggio. Nell'Alto Medioevo, insomma, viaggiare è normale, anche perché, sul piano
simbolico, la vita stessa è un viaggio verso Dio; ma, nel Basso Medioevo, la situazione si
capovolgerà: a viaggiare saranno i vagabondi o i maledetti, come gli eretici o i lebbrosi, mentre
le persone "normali" affolleranno sempre più fittamente i centri cittadini.
Il tempo. In mancanza di strumenti precisi di calcolo e di misura, lo spazio è indicato con
generici riferimenti al territorio e ai suoi confini naturali (boschi, piante, ecc.). Anche il tempo,
nel mondo medievale che è il "mondo del pressappoco" (A. Koyré), è molto impreciso. L'idea
classica di un tempo circolare, che ricomincia sempre da capo, sopravvive solo nel mito della
ruota della Fortuna, che modifica bruscamente, da un giorno all'altro, le sorti degli uomini. Ma
per il pensiero medievale il tempo è continuo e lineare, non rotatorio: esso ha un inizio (quello
segnato nella Genesi biblica dalla creazione del mondo) e una fine (quella annunciata
nell'Apocalisse di san Giovanni). Al di là di questi due limiti estremi della storia universale,
tutto è però impreciso, a cominciare dall'inizio dell'anno, posto, secondo le varie tradizioni
religiose, nel tempo dell'Annunciazione o della Natività, della Passione o della Resurrezione.
Le stagioni, in un tempo essenzialmente rurale come quello medievale, si riducono
sostanzialmente all'inverno e all'estate. I dodici mesi, nella scultura, nella pittura, nella
letteratura del tempo, sono raffigurati da occupazioni rurali. Il tempo medievale è scandito dalle
campane. Non sono stati ancora inventati orologi meccanici: sul suono delle campane, che
annunciano le ore canoniche della liturgia, gli uomini regolano la loro vita quotidiana.
2.1.3 I gruppi intellettuali e le istituzioni culturali
I chierici, intellettuali medievali. Nell'Alto Medioevo la cultura è quasi del tutto nelle mani
del mondo ecclesiastico. I chierici (vedi 1.5) e i monaci sono gli intellettuali del tempo (i
litterati), mentre i laici, coloro che non appartengono alla gerarchia ecclesiastica, sono anche,
in generale, illetterati. In un tempo, come quello altomedievale, in cui si scrive poco, i chierici
sono gli unici in grado di assumere la funzione di specialisti della scrittura. Essenziale è il ruolo
dei monasteri nella conservazione e trasmissione del patrimonio della cultura classica. Al
tempo della rinascita carolingia, i più grandi scrittori sono in gran parte vescovi. Ma intorno
all'anno Mille, sarà di nuovo centrale la funzione dei monaci: gli storici di questa età sono stati
educati nei monasteri e i grandi monumenti dell'arte romanica fioriscono all'ombra delle
abbazie, più che delle cattedrali.
Le corti dell'Alto Medioevo. Se il fulcro della cultura altomedievale è il monastero, non si può
tuttavia sottovalutare il ruolo della corte, che non è solo, in senso letterale, la cerchia delle
persone che circondano il sovrano, ma è anche, in senso metaforico, il centro del potere politico.
La prima corte dell'età medievale in Italia (dopo la corte tardo-romana di Milano, capitale
dell'Impero d'Occidente dal 286 al 402), è quella di Teodorico a Ravenna, nella quale si può
già ravvisare la tipica corte del Medioevo. L'invasione dei Longobardi (568) segna la fine
dell'unità politica della penisola italiana, che, per recuperarla, dovrà attendere ben tredici secoli.
Le capitali d'Italia sono ora tre: Pavia per i Longobardi, Ravenna per i Bizantini, Roma, sede
del papato. La sede dell'Impero è invece Aquisgrana, in Germania.
Corte dell'esarca (il governatore civile e militare del territorio bizantino comprendente parte
dell'attuale Emilia-Romagna), Ravenna vive una breve, ma fervida stagione di splendore
artistico, mentre Roma vede crescere il suo prestigio grazie alla presenza di un grande pontefice
come Gregorio Magno.
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Quanto a Pavia, è con Liutprando (712-744) che la corte longobarda vi raggiunge il suo
massimo fulgore, simbolicamente rappresentato dalla traslazione delle ossa di sant'Agostino
(riscattate pagando un prezzo elevato ai saraceni) nella basilica di San Pietro in Ciel d'Oro.
Propenso a una riconciliazione con la chiesa cattolica, Liutprando tenta, senza riuscirvi, di
realizzare l'unità politico-culturale della penisola. Ma il vertice della cultura longobarda è
toccato, poco più tardi, da Paolo Diacono, non a caso grande estimatore di Liutprando: giunto
a Pavia al seguito del re Ratchis, accolto con onore (dopo la sconfitta longobarda) da Carlo
Magno nella sua corte di Aquisgrana, rifugiatosi infine nel monastero di Montecassino, Paolo
Diacono è una figura cosmopolita, che si ricollega da un lato all'eredità romana di Cassiodoro
scrivendo l'Historia Langobardorum (ideale continuazione dell'Historia Gothica del celebre
segretario di Teodorico) e consegna, dall'altro lato, a Carlo Magno il patrimonio della cultura
italo-longobarda (anche se, morendo nel 799, non fa in tempo a vedere la nascita dell'impero
carolingio).
Con il Sacro Romano Impero di Carlo Magno, il centro politico si sposta oltralpe, in quella
Aquisgrana che lo storico francese J. Calmette ha opportunamente definito "la Versailles
carolingia". Corte non più solo nazionale, ma imperiale, Aquisgrana aspira ad essere,
nell'auspicio di Alcuino (il più prestigioso esponente della "rinascita carolingia") "una nuova
Atene [...], anzi un'Atene molto più eccellente dell'antica, perché nobilitata dal magistero di
Cristo Signore". A giustificare l'espressione di "rinascita carolingia" può bastare, come titolo
di merito, l'aver preservato la maggior parte dei classici non cristiani a noi pervenuti. Sul piano
letterario, inoltre, la leggenda carolingia alimenterà per secoli (dalla Chanson de Roland fino
all'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto) una ricchissima produzione di canti e poemi, facendo
di Carlo Magno, nell'immaginario collettivo dell'Occidente, il modello più alto della sovranità.
Rivale di Pavia in fatto di incoronazioni è Roma, sede nominale dell'impero, ma priva, a
differenza della città lombarda, di un palazzo regio. Solo il papato ha la sua sede stabile nel
Laterano. Il periodo migliore per la Roma pontificia dell'Alto Medioevo coincide con il papato
di Giovanni VIII (872-882), che incorona Carlo il Calvo nell'875, poi Carlo il Grosso nell'881,
e incoraggia l'evangelizzazione slava ad opera di Cirillo e Metodio. Poi si entra nella cosiddetta
"età ferrea del papato" (882-963): in poco più di ottanta anni si succedono sul trono pontificio
ventiquattro papi. Un'aristocrazia arrogante e corrotta è di fatto la padrona dell'Urbe:
tristemente noto è soprattutto il nome di Teodora, moglie di Teofilatto, e della figlia Marozia,
contro le quali si scaglia con veemenza il pavese Liutprando, vescovo di Cremona, scrittore
dallo stile elegante e corrosivo. Si giunge perfino a processare dopo la sua morte il papa
Formoso e a gettarne il cadavere nel Tevere (897). Solo con il monaco benedettino Gerberto
d'Aurillac, eletto papa nel 999 con il nome di Silvestro II, il trono pontificio riacquista tutto il
suo prestigio: coltissimo, maestro dell'imperatore Ottone I, Silvestro realizza con il suo allievo
un'intesa perfetta, che sembra preludere, alle soglie dell'Anno Mille, a un accordo definitivo tra
i due poteri universali per il governo della cristianità; ma si tratta di un sogno di breve durata.
Si annuncia infatti la durissima lotta delle investiture, che avrà come protagonista un altro
monaco, proveniente dal monastero di Cluny: Ildebrando di Soana, eletto papa nel 1073 con il
nome di Gregorio VII (vedi 1.2).
Le scuole. Il monastero ha un ruolo di primato anche nel sistema scolastico. Viene meno,
nell'Alto Medioevo, il monopolio pubblico dell'istruzione, tipico dell'Impero romano: i
Longobardi, in particolare, distruggono ogni residuo di scuole municipali. A partire dal VI
secolo, l'istruzione diventa monopolio ecclesiastico e si organizza fondamentalmente nelle
scuole monastiche, cui si aggiungono le scuole episcopali o cattedrali e le scuole parrocchiali,
considerate, queste ultime, come l'archetipo della scuola elementare. Modesto è, in generale, il
livello di istruzione impartito in tali scuole, il cui scopo è esclusivamente la formazione del
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clero: si punta soprattutto sulla lettura della Sacra Scrittura, in particolare dei salmi (il salterio,
raccolta antologica dei salmi, è uno dei testi scolastici fondamentali). Lo studio della
grammatica si basa sull'Ars minor, un manuale di Elio Donato (IV secolo); quello della retorica
ha come testo-base la Rhetorica ad Herennium, attribuita a Cicerone. Diffusissimi nelle scuole
medievali sono i Disthica Catonis (Distici di Catone), una raccolta di massime in versi latini
del II secolo. Quanto agli autori studiati nelle scuole, tra il V e il VII secolo si viene fissando
un "canone" di "classici" (un termine che fin dal II secolo indica gli scrittori degni di essere
assunti come modello), che, intorno al X secolo, si stabilizza sui nomi di pochi auctores
esemplari: Virgilio, classico per la poesia epica, Orazio per quella satirica, Terenzio per quella
comica, Lucano per quella storica, Ovidio per quella lirica, Cicerone per la prosa.
Una novità significativa in campo scolastico è la lettera inviata ai vescovi e agli abati da Carlo
Magno (scritta forse da Alcuino) per risollevare il livello dell'istruzione del clero,
incrementando lo studio dei classici: una iniziativa che si inserisce nel quadro della "rinascita
carolingia" e, in particolare, della Schola Palatina, il cui obiettivo principale è il ritorno alla
purezza del latino classico. Occorre però riportare alle sue giuste dimensioni la riforma
scolastica voluta da Carlo Magno, i cui contenuti non sono molto innovatori rispetto a quelli
delle scuole religiose antecedenti. La cultura della corte carolingia - scrive Jacques Le Goff –
"si riduce spesso ai giochi puerili che seducono i barbari. Prodezze verbali, indovinelli, quiz
scientifici: si avvicina ai nostri giochi radiofonici e alla pagina di ricreazione dei periodici.
L'imperatore che sa leggere - ciò è molto per un laico - ma non sa scrivere, si diverte come un
bambino facendosi fabbricare un alfabeto di grandi lettere che cerca di decifrare la notte
tastandole con le dita sotto il guanciale". (Le Goff 1981, p. 142).
2.1.4 Produzione e consumo
Il libro nell'Alto Medioevo. In un'età, come quella altomedievale, in cui la cultura è in
prevalenza orale, scarsa è la produzione dei libri, che circolano all'interno del mondo dei
chierici, gli unici che praticano sistematicamente la scrittura. Nella produzione dei manoscritti,
a seconda dei diversi interventi, si distinguono (scrive Roland Barthes) quattro figure di
operatori: "1) lo scriptor ricopia puramente e semplicemente; 2) il compilator aggiunge a quel
che copia, ma mai niente che provenga da lui; 3) il commentator s'introduce, è vero, nel testo
ricopiato, ma solo per renderlo intelligibile; 4) l'auctor, infine, dà le sue idee, ma sempre
appoggiandosi su altre autorità" (Barthes 1972, p. 31). Autorità indiscussa è soprattutto la
Bibbia; ma si guarda anche ai classici, letti tuttavia attraverso il filtro dell'interpretazione
allegorica. A partire dal IV secolo, i codici, scritti a mano, sono confezionati in pergamena,
arricchiti di preziose miniature e rivestiti di lussuose copertine: il loro costo è pertanto elevato,
il che spiega la scarsa diffusione del libro e la sua considerazione come di un oggetto raro, da
custodire come un tesoro e dotato perfino di un potere miracoloso e magico. Le "lettere di quelli
che non sapevano leggere" - ricorda J. Le Goff - erano in realtà "gli affreschi e i bassorilievi,
sui muri o sui capitelli delle principali chiese".
Biblioteche e "scriptoria". La rarità del libro spiega anche lo scarso numero di esemplari dei
codici conservati nelle biblioteche. Un celebre catalogo è quello dei manoscritti custoditi a
York, compilato tra il 780 e il 782 da Alcuino, formatosi appunto a York. In tutto, si tratta di
una quarantina di volumi, il che dimostra quanto modesta fosse la consistenza di una biblioteca
altomedievale.
Il luogo di produzione dei codici erano gli scriptoria, le "sale di scrittura" dei monasteri, dove
gli originali venivano copiati dagli amanuensi. Il silenzio regnava sovrano negli scriptoria, che
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avranno una tarda imitazione negli studioli, silenziosi e raccolti, degli umanisti, piccoli eremi
ideali ricolmi di collezioni di libri, che erano però molto più consistenti di quelle medievali.
***
SPIGOLATURE
Un luminoso scriptorium
Arrivati al sommo della scala entrammo, per il torrione settentrionale, allo scriptorium e quivi non potei
trattenere un grido di ammirazione. Il secondo piano non era bipartito come quello inferiore e si offriva
quindi ai miei sguardi in tutta la sua spaziosa immensità. Le volte, curve e non troppo alte (meno che in
una chiesa, più tuttavia che in ogni altra sala capitolare che mai vidi), sostenute da robusti pilastri,
racchiudevano uno spazio soffuso di bellissima luce, perché tre enormi finestre si aprivano su ciascun
lato maggiore, mentre cinque finestre minori traforavano ciascuno dei cinque lati esterni di ciascun
torrione; otto finestre alte e strette, infine, lasciavano che la luce entrasse anche dal pozzo ottagonale
interno. L'abbondanza di finestre faceva sì che la gran sala fosse allietata da una luce continua e diffusa,
anche se si era in un pomeriggio d'inverno. [...]. Vidi altre volte e in altri luoghi molti scriptoria, ma
nessuno in cui così luminosamente rifulgesse, nelle colate di luce fisica che facevano risplendere
l'ambiente, lo stesso principio spirituale che la luce incarna, la claritas, fonte di ogni bellezza e sapienza,
attributo inscindibile di quella proporzione che la sala manifestava. [...] E siccome la visione del bello
comporta la pace, e per il nostro appetito è la stessa cosa acquetarsi nella pace, nel bene o nel bello, mi
sentii pervaso di grande consolazione e pensai quanto dovesse essere piacevole lavorare in quel luogo.
Quale apparve ai miei occhi, in quell'ora meridiana, esso mi parve un gioioso opificio di sapienza. Vidi
poi in seguito a San Gallo uno scriptorium di simili proporzioni, separato dalla biblioteca (in altri luoghi
i monaci lavoravano nel luogo stesso dove erano custoditi i libri), ma non come questo bellamente
disposto. Antiquarii, librarii, rubricatori e studiosi stavano seduti, ciascuno al proprio tavolo, un tavolo
sotto ciascuna delle finestre. E siccome le finestre erano quaranta (numero veramente perfetto dovuto
alla decuplicazione del quadragono, come se i dieci comandamenti fossero stati magnificati dalle quattro
virtù cardinali) quaranta monaci avrebbero potuto lavorare all'unisono, anche se in quel momento erano
appena una trentina. Severino ci spiegò che i monaci che lavoravano allo scriptorium erano dispensati
dagli uffici di terza, sesta e nona per non dover interrompere il loro lavoro nelle ore di luce, e arrestavano
la loro attività solo al tramonto, per vespro. I posti più luminosi erano riservati agli antiquarii, gli
alluminatori più esperti, ai rubricatori e ai copisti. Ogni tavolo aveva tutto quanto servisse per miniare
e copiare: corni da inchiostro, penne fini che alcuni monaci stavano affinando con un coltello sottile,
pietra pomice per rendere liscia la pergamena, regoli per tracciare le linee su cui si sarebbe distesa la
scrittura".
(Umberto Eco, Il nome della rosa, Milano, Bompiani, 1980, p. 79-80).

***

2.2 IL PENSIERO
2.2.1 La patristica
La "buona novella". La figura di Cristo chiude un intero ciclo della storia della salvezza
(l'attesa del Messia, profetizzata nell'Antico Testamento) e ne apre uno nuovo, quello della
redenzione dell'umanità, resa possibile dalla morte del Figlio di Dio e annunciata dalla "buona
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novella" dei Vangeli e degli altri libri del Nuovo Testamento (il "nuovo patto" tra Dio e gli
uomini). Il messaggio cristiano, compendiato nel comandamento della carità (agàpe), ha una
intensissima carica di universalità: esso non si rivolge soltanto a Israele, il popolo eletto
dell'Antico Testamento, ma a tutti gli uomini (come scrive san Paolo, "Non vi è più né giudeo
né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Gesù
Cristo"). I caratteri innovatori della "buona novella" sono sottolineati con forza da Paolo, che
mette in rilievo come il cristianesimo debba apparire necessariamente scandalo per gli ebrei e
follia per i greci ("Gli ebrei chiedono segni e i greci sapienza; noi invece predichiamo Cristo
crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per le genti"). Accanto alla legge dell'amore, è
centrale nel cristianesimo il tema della grazia, cioè del dono della salvezza, concesso a chi crede
in Cristo Salvatore. Sui temi essenziali della fede si sviluppa la più antica riflessione teologica
(dal secolo II al V), chiamata patristica dai Padri della Chiesa che ne sono i maggiori esponenti:
essa è volta alla definizione del dogma ("dottrina comunemente accettata"), cioè dell'insieme
di quei principî certi e inconfutabili che segnano il confine tra l'ortodossia (la retta professione
di fede) e l'eterodossia (le dottrine condannate dalla Chiesa).
Tappe fondamentali nell'elaborazione del dogma furono: il Concilio di Nicea (325), in cui fu
condannato l'arianesimo e fu definito il dogma della consustanzialità (omousia) tra il Padre e il
Figlio; il Concilio di Costantinopoli (381), che definì la dottrina dello Spirito santo, del quale
si affermava che procede dal Padre e dal Figlio (ma l'aggiunta filioque, "e dal Figlio", non fu
accettata dalla Chiesa d'Oriente e sarà una delle cause dello scisma del 1054); il Concilio di
Efeso (431), che condannò il nestorianesimo, cioè la tesi, sostenuta da Nestorio, che vedeva in
Cristo la compresenza di due persone diverse, una divina e l'altra umana; il Concilio di
Calcedonia (451), che condannò il monofisismo di Eutiche, che vedeva in Cristo un'unica
natura, quella divina,e riconobbe come ortodossa la tesi delle "due nature in una persona",
riconoscendo così, nel contempo, la divinità e l'umanità di Cristo.
Gnosi e apologetica. La dottrina eterodossa più importante sul piano filosofico è la gnosi
("conoscenza"), energicamente combattuta dall'apologetica, cioè dal ramo della teologia volto
alla "difesa" delle verità religiose.
Fondamento della gnosi (sulla quale, oltre alla filosofia greca, influirono le più disparate
dottrine religiose dell'Oriente) è il principio secondo cui è la conoscenza che salva: si tratta
pertanto di una dottrina riservata agli iniziati e non alla gente comune. Gli gnostici (i più noti
dei quali sono Valentino e Marcione, vissuti nel II secolo) esasperano il dualismo tra spirito e
materia, anima e corpo (e anche, come fa Marcione, tra Antico e Nuovo Testamento),
approdando o a un rigido ascetismo o, al contrario, al rifiuto di ogni legge morale e a uno
sfrenato edonismo. Dal pensiero del filosofo neoplatonico Plotino (205-270) gli gnostici
derivano il concetto di emanazione: da Dio, Eone (Essere) perfetto, procedono vari eoni
inferiori che formano insieme il Pleroma (pienezza del divino). Un eone buono è Cristo, la cui
incarnazione e morte sono però concepiti dagli gnostici come eventi puramente simbolici.
Contro gli gnostici reagisce vivacemente Ireneo, vescovo di Lione nel 180, secondo il quale la
risurrezione di Cristo non è simbolica, essendo avvenuta nella carne, e il regno degli eletti sarà
un regno costituito anche di corpi. L'altro maggiore apologista, Giustino (morto martire a
Roma verso il 165), cerca il punto d'incontro tra la migliore filosofia greca e la religione
cristiana.
Accanto alla gnosi pagana, esiste però una gnosi cristiana, che fa capo alla scuola teologica di
Alessandria d'Egitto e ha i suoi maggiori esponenti in Clemente Alessandrino (150-215 circa)
e in Origene (185-254 circa). Clemente professa uno gnosticismo ortodosso, sottomesso alla
dottrina della Chiesa, ma volto a raggiungere un grado di conoscenza più elevato sulla base
della filosofia greca. Ma è ad Origene che si deve il primo grande sistema di filosofia cristiana.
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Anche se morto martire durante le persecuzioni per non aver voluto rinnegare la fede cristiana,
Origene fu poi condannato dalla Chiesa per alcune sue dottrine ritenute eterodosse. Studioso
della Bibbia, della quale fornì un'interpretazione "allegorica" in senso filosofico, Origene
intende il dogma della Trinità in senso rigidamente gerarchico: solo il Padre è, a suo parere,
Dio in senso stretto, mentre il Figlio è intermediario tra Dio e gli esseri spirituali creati, e lo
Spirito, derivato dal Figlio, estende la sua azione solo ai santi. Origene pensa inoltre che, al
termine della vicenda cosmica, avranno termine anche l'inferno e le pene previste per i dannati,
e perfino il demonio potrà unire la propria voce all'inno di gratitudine a Dio.
Del tutto diversa fu la reazione alla gnosi da parte dei pensatori cristiani dell'Occidente, in
particolare di Tertulliano (vissuto a Cartagine tra il 160 e il 220 circa). Animo focoso,
risolutamente contrario all'atteggiamento contemplativo dei greci in favore di una concezione
militante in difesa del dogma, Tertulliano capovolge i termini del rapporto tra ragione e fede,
sostenendo che la forza della fede consiste proprio nella sua radicale rottura con la ragione. In
contrasto con lo spiritualismo idealistico di Origene, Tertulliano si orienta verso una
concezione materialistica, sostenendo ad esempio che l'anima umana è trasmessa ai figli
attraverso l'atto della generazione (per traducem seminis, donde il termine di
"traducianesimo"). Dal suo rigore morale Tertulliano fu indotto ad aderire al movimento
eterodosso dei montanisti (così detti dal prete Montano, sostenitore della superiorità dei profeti
rispetto ai vescovi): di qui la sua ostilità alla moda femminile, al teatro, alle professioni civili.
Contemporaneo di Tertulliano è lo scrittore Minucio Felice (II-III secolo), autore di Octavius
(Ottavio), un elegante dialogo di stile ciceroniano.
Il contrasto tra cultura classica e fede cristiana fu avvertito, con intensità non minore a quella
di Tertulliano, da san Girolamo (o Gerolamo, 347-420 circa), del quale è celebre la traduzione
della Bibbia in volgare (Volgata): il suo scrupolo giunge fino al punto di autoaccusarsi per
essere "ciceroniano piuttosto che cristiano". La stessa posizione rigorista è condivisa da
Gregorio Magno (vedi 1.2), che scrive drasticamente nelle sue Epistulae: "non possono
coesistere sulle stesse labbra le lodi di Cristo con le lodi di Giove". Girolamo e Gregorio
Magno, come anche Ambrogio (vedi 1.2) e Agostino (vedi oltre), oltre al titolo di padri della
Chiesa, sono stati insigniti anche dell'ulteriore titolo di dottori della Chiesa. Parallelamente,
nella Chiesa d'Oriente, sono considerati "dottori ecumenici" Basilio il Grande, Gregorio
Nazianzeno, Giovanni Crisostomo, Atanasio.
2.2.2 Sant'Agostino
Figura poliedrica di filosofo e teologo, di santo e vescovo, di organizzatore di cultura e maestro
di spiritualità, Aurelio Agostino è un pensatore decisivo della cristianità e del mondo
occidentale. Oltretutto, è un grande scrittore, un maestro non solo del pensiero, ma anche della
parola: bastano le sue Confessioni (Testo1) ad assicurargli un posto di primo piano nella
letteratura mondiale. Dotato di eccezionale vigore intellettuale e di sterminata cultura (classica,
biblica, cristiana), pervaso da una inquietudine tipicamente moderna, Agostino si ricollega da
una parte a Platone nella scoperta dell'anima come interiorità e come luogo privilegiato della
verità; dall'altra parte, anticipa l'inquieta ricerca sulla salvezza di Lutero (non a caso, un ex
monaco agostiniano) e la drammatica esperienza di pensatori come Pascal e Kierkegaard;
elementi della riflessione agostiniana sono infine presenti nel pensiero di filosofi del
Novecento, come Heidegger, Jaspers, Hannah Arendt e altri. A distanza di secoli, risuona
ancora in tutto il suo fascino l'ammonimento agostiniano: "Non uscir fuori, torna in te;
nell'uomo interiore abita la verità".
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La vita e le opere. Nato nel 354 a Tagaste (oggi Souk-Ahras, in Algeria) da Porfirio,
funzionario romano, e da Monica, fervente cristiana, Aurelio Agostino perfezionò la propria
istruzione a Cartagine, dove insegnò retorica. Conduceva intanto una vita brillante e dissipata:
conosciuta una donna, visse con lei per molti anni e ne ebbe un figlio, Adeodato. Nel 374
Agostino aderì al manicheismo, una dottrina elaborata dal persiano Mani (216-277), che aveva
fuso la religione persiana di Zoroastro (o Zarathustra, un profeta vissuto forse tra il 1000 e il
600 a.C.) con elementi cristiani: fondamento di tale dottrina era la coesistenza e la lotta perpetua
dei due principî del bene (che è spirito e luce) e del male (che è materia e tenebra). "Mi
affascinava - scrive Agostino sui manichei - quella loro dottrina sulla impeccabilità dell'uomo.
Allora, infatti, a me sembrava non essere noi che pecchiamo, ma non so quale altra natura che
pecca in noi; e stuzzicava la mia superbia essere fuori di ogni colpa". Presto, tuttavia, Agostino
cominciò a nutrire i primi dubbi sulla validità della concezione manichea. Passato da Cartagine
a Roma, nel 384 giunse a Milano, dove ottenne la cattedra municipale di retorica. Decisivo fu
il suo incontro con Ambrogio, vescovo di Milano, le cui prediche lo riconciliarono con l'Antico
Testamento, che gli era parso dapprima rozzo e inaccettabile per i suoi antropomorfismi e che
invece imparò a leggere con altri occhi, secondo l'esegesi allegorica. Intanto, lo studio della
filosofia neoplatonica lo aiutava a sciogliere i suoi dubbi e ad abbandonare il manicheismo.
Sostenuto dalla madre, Agostino maturò la conversione, e, dopo un periodo di preparazione a
Cassiciaco in Brianza (forse, l'attuale Cassago), fu battezzato da Ambrogio nel 387. Nel viaggio
di ritorno in Africa, sostò a Ostia, dove gli morì la madre. Rientrato a Tagaste, vendette i suoi
beni e fondò una comunità di studio e di preghiera. Per la sua fama di uomo pio e studioso, fu
consacrato prete e poi vescovo di Ippona (oggi Annaba, Bona fino al 1963). Infaticabile fu da
allora la sua operosità nella lotta contro ogni forma di eresia, dal donatismo (così chiamato da
Donato, vescovo di Cartagine, che voleva una chiesa di perfetti con l'esclusione dei peccatori)
al pelagianesimo (la dottrina del monaco Pelagio, convinto che l'uomo potesse salvarsi con le
sue sole forze, senza l'aiuto determinante della grazia). Nel 430 Agostino si spense mentre
Ippona era assediata dai Vandali. È sepolto nella chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro, a Pavia.
Imponente è il numero dei libri di Agostino (circa 230, raccolti in numerose opere, senza
contare le lettere e i sermoni). Oltre alle opere giovanili scritte a Cassiciaco e ai numerosi scritti
contro gli eretici, Agostino si dedicò a tre grandi opere: le Confessioni, in 13 libri, il suo
capolavoro; Sulla Trinità, in 15 libri, la sua più complessa opera teologica; e La città di Dio, in
22 libri, opera nata dal desiderio di confutare le accuse mosse dai pagani contro i cristiani in
occasione del sacco di Roma del 410 (capovolgendo tali accuse, Agostino dimostra che la
rovina dell'impero romano fu provocata dalla corruzione dilagata all'interno dell'impero stesso).
Sono inoltre da ricordare: De libero arbitrio, in cui è affrontato il problema del male; il De
magistro, dove si indica nella capacità di suscitare la passione per la ricerca la qualità più alta
del vero maestro; il De doctrina christiana, dove si sostiene la necessità del "sacro furto" di
tutto ciò che di positivo era stato prodotto dalla cultura classica; il De vera religione, in cui si
afferma che la vera filosofia coincide con la vera religione; infine, il De musica, un originale
trattato sull'arte musicale.
Dal dubbio alla verità. Agostino sente preliminarmente l'esigenza di liberarsi dal dubbio: chi
dubita, infatti, non può sottrarsi ad almeno una certezza, che è quella dello stesso dubitare. Non
è vero, inoltre, che niente si può conoscere, come sostengono gli scettici: "in sogno e nella
pazzia - osserva Agostino - possono apparire false quelle cose che si riferiscono ai sensi; ma
che tre per tre fanno nove è necessario che sia vero, anche se perisca il genere umano". Il
problema della verità si lega, secondo il pensatore africano, a quello della felicità: la verità non
è infatti fine a se stessa, ma si ricerca per raggiungere la felicità; non è però possibile essere
felici se le ali dell'anima sono inviluppate nei legami della corporeità. Di qui la necessità di
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liberarsi dalle cose sensibili e di scoprire la verità nel ripiegamento sulla propria interiorità; ma
dentro di noi ritroviamo come nucleo più intimo Dio, fonte della verità.
Ragione e fede. La ragione, che ci ha condotti dentro noi stessi, ci porta alla fede: il
cristianesimo è dunque la vera filosofia, che richiede il credere, ma anche il capire (credo ut
intelligam, "credo per capire", è il motto agostiniano). La verità più ardua per la ragione umana
è quella della Trinità divina; ma l'analisi dell'anima ci aiuta ad approssimarci per analogia al
mistero trinitario: fatto a immagine e somiglianza di Dio, l'uomo è dotato infatti di intelletto,
volontà e amore, una sorta di trinità umana delle nostre facoltà.
Il tempo e l'eterno. Agostino affronta con estrema decisione un altro problema di estrema
complessità, che era stato posto, tra gli altri, da Origene: il problema della creazione. Perché
Dio ha voluto in un certo momento creare il mondo che prima non esisteva? Se Dio era perfetto
prima di creare il mondo, la creazione dovrebbe significare una diminuzione della sua
perfezione; se invece Dio è divenuto perfetto creando il mondo, ciò vuol dire che non era
perfetto prima della creazione. Agostino risponde da par suo: Dio crea il mondo insieme con il
tempo, non nel tempo; dunque, è privo di senso chiedersi se Dio era perfetto prima della
creazione o lo sia divenuto dopo, perché per Dio, che è eterno, non c'è né prima né dopo. Per
spiegare il tempo, occorre secondo Agostino ricorrere ancora una volta al concetto di anima. Il
tempo altro non è che un protendersi dell'anima dal presente verso il passato o il futuro. Ma, se
è vero che il passato è tale perché non è più, il futuro è tale perché non è ancora, e il presente
trapassa continuamente nel passato, il tempo allora non è concepibile senza l'anima, dove il
passato vive come memoria, il futuro come attesa e il presente come attenzione verso le cose
che ci sono dinanzi. Anche il tempo, dunque, è interiorità.
Il male, la grazia, la predestinazione. Un'altra questione affrontata da Agostino è quella del
male, la cui esistenza sembra incompatibile con la bontà di Dio. Ma il male in sé, riducendosi
a una pura privazione del bene, per Agostino non esiste; esistono invece il male fisico,
ineliminabile per la limitatezza stessa delle creature, soggette alla malattia e alla morte, e il
male morale, cioè il peccato, che è frutto di una scelta libera, anche se riprovevole, da parte
dell'uomo. Nel suo profondo pessimismo, Agostino pensa che l'uomo da solo, senza l'intervento
della grazia, non possa liberarsi dal peccato. Dio sceglie gli uomini che vuole salvare con la
sua grazia in base a criteri che sfuggono del tutto alla comprensione umana. A questo punto si
apre il problema del contrasto tra la predestinazione alla salvezza e il libero arbitrio: se Dio sa
in anticipo che l'uomo si dannerà, allora la dannazione è necessaria e non esiste la libertà.
Agostino risponde che in Dio c'è prescienza, cioè una conoscenza anticipata della volontà
dell'uomo, la quale però è in potere dell'uomo stesso; pertanto, la prescienza divina non elimina
il libero arbitrio.
La riflessione sulla storia. In La città di Dio, Agostino sostiene che la storia umana è governata
dalla provvidenza: anche le vicende che sembrano momentaneamente le più negative sono
ordinate da Dio in base a un suo disegno provvidenziale, inaccessibile alla ragione umana.
Viene poi affrontato il problema del male nella storia: come i giusti possono evitare di essere
travolti dalla logica della violenza, che imperversa nel mondo? Agostino risponde con la
dottrina delle due città: "l'una celeste e pellegrina sulla terra, l'altra terrena, che aspira alle gioie
terrene e ad esse si attacca come se fossero le sole gioie". Caino è il primo fondatore della città
terrena, Abele è il primo cittadino della città celeste. Viene meno il valore salvifico che gli
antichi attribuivano alla politica, visto che il fondatore della città terrena ha ucciso suo fratello
(e Roma stessa, che aspira ad essere la città eterna, è nata anch'essa da un fratricidio). Agostino
evita però di ricadere in una concezione manichea: nella città di Dio, intesa come la chiesa
pellegrina sulla terra, i buoni sono mescolati ai cattivi, e d'altra parte l'impero, incarnazione
della città terrena, ha una sua funzione positiva di tutore dell'ordine e della legalità (ed è
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significativo che, nel libro XIX, sia auspicata una solidarietà tra cristiani e pagani in vista della
pace). La vera Città di Dio è il paradiso, che Agostino presenta non solo come il luogo della
felicità eterna dell'uomo in quanto individuo, ma anche come luogo dell'autentica giustizia,
della vera amicizia, della "comunione dei santi", intesa come socialità pienamente realizzata.
Suggestivamente, nella conclusione della sua opera, Agostino paragona il paradiso al "settimo
giorno" (il sabato della tradizione ebraica, la domenica dei cristiani): la festa della vita, in cui
ciascuno si riconosce nella sua vera identità e tutti socializzano, trasformando (scrive Agostino,
autore di un trattato sulla musica) le dissonanze della vita in una eterna melodia.
Le Confessioni. Grande libro della cristianità, più che una autobiografia le Confessioni sono
una "biografia di Dio" (M. Pellegrino), cioè la narrazione del modo in cui Dio si manifesta
attraverso una vita che assume un valore esemplare. Proprio all'inizio del libro troviamo una
frase memorabile: "il nostro cuore è inquieto finché in te non trovi pace"; e poco più avanti:
"Voglio cercarti, mio Signore, invocandoti". Autobiografia in forma di preghiera, le
Confessioni si risolvono, come è stato detto, in "una lunga lettera a Dio" e in un viaggio nei
paesaggi dell'anima. Tappe fondamentali di questo viaggio interiore sono gli smarrimenti
giovanili ("Come acqua mi sono dissipato... ho errato per tutta la mia adolescenza"),
l'improvviso amore per la sapienza, nato dalla lettura dell'Ortensio di Cicerone, il fascino del
dramma cosmico tra Bene e Male, messo in scena dalla religione manichea, infine la
conversione del 386, l'anno memorabile, in cui le tenebre si diradano e un nuovo sguardo
consente di penetrare il "buio fatto d'incertezze" e di contemplare "la luce che non muta". Tutte
queste vicende sono narrate nei primi nove libri, mentre gli ultimi quattro, dedicati alla
riflessione sui grandi temi della memoria e del tempo e sul commento al primo capitolo della
Genesi, hanno un valore prevalentemente filosofico e mistico. Solo in parte autobiografiche, le
Confessioni di Agostino inaugurano un genere nuovo, dove il racconto si mescola all'effusione
lirica e alla meditazione, e dove il fulcro essenziale è costituito dalla ricerca appassionata del
senso della vita e della morte, del male e della colpa, dell'oscurità del destino e dell'insaziabile
sete di felicità che si annida nel cuore dell'uomo. Le fitte pulsazioni dell'agostiniano "cuore
inquieto" non cesseranno: a distanza di secoli le avvertirà Kierkegaard, quando, in Aut Aut,
scriverà: "soltanto la verità che ti edifica è verità per te". Come per Kierkegaard, in Agostino
non c'è verità che non risuoni nell'interiorità del cuore e che non sia sperimentata nella carne
della propria vita.
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Dalle "Confessioni"
(Confessioni, traduzione e commento di Roberta De Monticelli, Garzanti, Milano 1991)
a) Prologo
Dal Libro primo, dove Agostino narra la propria infanzia (un'infanzia non innocente: "è nella debolezza
del corpo infantile l'innocenza dei bambini, non nell'anima"), riproduciamo l'apertura e una prima
appassionata riflessione sul modo di concepire l'essere divino e il suo rapporto con gli uomini.
Sei grande, Signore, e degno di altissima lode: grande è la tua potenza e incommensurabile la tua
potenza1. E vuole celebrarti l'uomo, questa particella della tua creazione, l'uomo che si porta dietro la
sua morte2, che si porta dietro la testimonianza del suo peccato, e della tua resistenza ai superbi3: eppure
vuole celebrarti l'uomo, questa particella della tua creazione. Tu lo risvegli al piacere di cantare le tue
lodi, perché per te ci hai fatti e il nostro cuore è inquieto finché in te non trovi pace. Di questo, mio
Signore, concedimi intelligenza e conoscenza: bisogna invocarti prima di renderti lode? E bisogna
invocarti prima di incontrarti? Come si può invocarti senza conoscerti? Si rischia, non sapendolo, di
invocare una cosa per un'altra, e cader nell'equivoco. O piuttosto bisogna invocarti, per incontrarti? Ma
come invocheranno quello in cui non hanno ancora creduto? E come credere, se nessuno l'annuncia?4
Loderà Dio chi ne sente la mancanza5. Perché chi lo cerca lo troverà e chi lo trova gli renderà lode.
Voglio cercarti, mio Signore, invocandoti, e invocarti credendo in te: perché l'annuncio di te ci è dato.
Ti invoca, mio Signore, la mia fede - quella che tu mi hai dato, che l'umanità del tuo figlio e l'ufficio di
chi ti annuncia mi hanno ispirato. [...] Dio mio, che cosa sei dunque? Che cosa se non un Dio che è
signore? Già - chi è signore oltre al Signore? E chi è dio oltre al nostro Dio?6 Tu - il supremo, il
migliore, il più potente - sì, l'onnipotente- il più misericordioso e il più giusto, il più segreto e il più
presente, il più bello e il più forte, immobile e inafferrabile, immutabile che tutto muti, mai nuovo e mai
vecchio, che ogni cosa rinnovi e porti a vecchiezza i superbi e non s'accorgono7; tu che sei sempre in
atto e sempre in quiete, senza bisogno accumuli, sostieni e riempi e proteggi, crei e nutri e porti a
compimento, tu cercatore che di nulla manca. Ami e non ti scomponi, sei geloso e imperturbabile, ti
penti e non provi rimorso, ti infurii, e resti in pace, muti le opere ma non l'idea; accogli ciò che trovi
senza aver mai perduto, ignori la miseria e godi dei guadagni, ignori l'avarizia e pretendi ad usura. Ti si
dà oltremisura per farti debitore: eppure, chi ha una sola cosa che non ti appartenga? Tu paghi i debiti
senza dovere nulla, e li condoni senza perder nulla. E noi - mio Dio, mia vita, mia divina dolcezza, che
cosa abbiamo detto? Che cosa può mai dire, chi parla di te? Eppure guai a chi di te non parla, perché
parla, ed è muto.
1. Sei grande...la tua sapienza: Salmo 144,3, uno dei salmi più celebri della Bibbia, definito da Origene "il cantico di
ringraziamento per eccellenza" e da Agostino "preghiera per tutte le circostanze e gli eventi della vita".
2. l'uomo...la sua morte: "portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si
manifesti nel nostro corpo" (San Paolo, Seconda lettera ai Corinzi, 4,10).
3. resistenza ai superbi: "Dio resiste ai superbi: agli umili invece dà la sua grazia" (Lettera di Giacomo, 4,6). Secondo
Agostino, la superbia è il peccato tipico degli angeli ribelli e dei filosofi.
4. come crederanno...l'annuncia?: cfr. San Paolo, Lettera ai Romani, 10, 14.
5. Loderà...mancanza: cfr. Salmo 21,27, il salmo della lontananza (celeberrimo il suo attacco: "Dio mio, Dio mio, perché mi
hai abbandonato?").
6. E chi...nostro Dio?: cfr. Salmo 17,23.
7. porti... e non s'accorgono: cfr. Vangelo di Matteo 15,31.
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b) Il furto delle pere
Il Libro secondo è dedicato da Agostino alla sua adolescenza, in particolare, al suo sedicesimo anno
d'età: un'età torbida e inquieta, in cui egli bruciava "dalla voglia di provare le cose più basse" e
lasciava "pullulare una selva di ombrosi amori"; nulla lo deliziava "quanto amare ed essere amato".
Costretto a interrompere gli studi a causa delle ristrettezze economiche della famiglia, il giovane
Agostino impiegava il suo tempo dedicandosi, con alcuni compagni di vagabondaggio, a imprese
scapestrate, come il furto di pere, qui di seguito raccontato.
Certamente la tua legge punisce il furto, Signore, e così la legge scritta nel cuore degli uomini 8, che
neppure la loro ingiustizia può cancellare. Non a caso non c'è ladro che si lasci derubare senza batter
ciglio! Neppure se è ricco e l'altro ruba per sfamarsi. E io volli commettere un furto, e lo commisi senza
essere in miseria: o forse sì, povero com'ero di giustizia, che avevo a noia, e straricco di iniquità. Rubai
quello che avevo in abbondanza e di qualità molto migliore, e del resto non era per goderne che volevo
rubarlo, ma per il furto stesso, per il peccato. C'era un pero nelle vicinanze della nostra vigna, carico di
frutti non particolarmente invitanti all'aspetto o al sapore. Era una notte fosca, e noi giovani banditi
avevamo tirato così in lungo i nostri scherzi per le strade, secondo un'abitudine infame: e ce ne andammo
a scuotere la pianta per portar via le pere. Ce ne caricammo addosso una quantità enorme, e non per
farne un'abbuffata noi, ma per gettarle ai porci - e se anche ne assaggiammo qualcuna fu solo per il
gusto della cosa proibita. Ecco il mio cuore, Dio, ecco il cuore che in fondo all'abisso ha suscitato la tua
pietà. E questo cuore ora ti deve dire che cosa andava cercando laggiù: volevo fare una cattiveria
gratuita, senza avere altra ragione d'essere malvagio che la malvagità. Era brutta, e l'ho amata: ho amato
la mia morte, il venire a mancare, - e non l'oggetto di questa mancanza, no, ma la mia mancanza stessa
ho amato, anima vergognosa che si schioda dal suo fondamento per annientarsi, e non per qualche
bruttura particolare, ma per il suo desiderio del brutto. [...] Povero me: che frutto raccolsi allora dalle
cose che ora mi fanno arrossire9 a ricordarle? E soprattutto, dico, da quel furto commesso per amore
del furto e per nient'altro, dunque per niente, niente essendo il furto, così da farmi più povero ancora.
Eppure non l'avrei fatto da solo - se ricordo l'animo mio di allora - da solo non l'avrei compiuto affatto.
Dunque era anche la complicità dei miei compagni d'avventura ad attrarmi. Dunque non è vero che era
il furto in se stesso a piacermi, e nient'altro. [...] Da solo non l'avrei compiuto, quel furto commesso non
per la cosa rubata, ma per il piacere di rubare: a farlo da solo non c'era nessun gusto, e non lo avrei fatto.
Inimicissima amicizia, inspiegabile seduzione della mente, ansia di male nata dal gioco e dallo scherzo
e desiderio di far danno agli altri senza frenesia di guadagno o di vendetta, quando
qualcuno
dice "andiamo, facciamo", e si ha pudore a non essere impudenti. [...] Come acqua mi sono dissipato,
scorrendo via da te e ho errato per tutta la mia adolescenza, Dio mio, troppo lontano dalla tua immobilità.
E sono divenuto a me stesso paese di miseria10.
8. la tua legge...degli uomini: sia la legge scritta nelle tavole mosaiche ("Non rubare"), sia la legge interiore, scritta nel cuore
umano (cfr. San Paolo, Lettera ai Romani, 2,14-15), proibiscono il furto.
9. che frutto... arrossire: cfr. San Paolo, Lettera ai Romani, 6, 21.
10. E sono divenuto...miseria: è qui evocata la parabola del figliol prodigo (Vangelo di Luca, 15, 14: "Quando ebbe speso
tutto, in quel paese venne una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno").

c) Prendi e leggi
Il Libro ottavo è forse, sul piano letterario, il più famoso delle Confessioni, segnando per il protagonista
il culmine del processo della conversione. Di tale processo si erano avute, nei libri precedenti, alcune
anticipazioni: la morte improvvisa di un amico aveva scosso profondamente Agostino, che, dopo una
permanenza a Roma, era giunto a Milano e aveva ascoltato con grande interesse i sermoni di
sant'Ambrogio; ciò malgrado, il focoso temperamento aveva indotto il giovane a farsi coinvolgere in
avventure amorose e lo aveva infine fatto cadere in un angoscioso terrore della morte. Un giorno,
mentre si trova nel suo giardino milanese, Agostino viene colto da una profonda crisi spirituale, dalla
quale lo libererà una canzoncina infantile.
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Io mi trovai non so come disteso sotto un albero di fico, e diedi libero sfogo alle lacrime, due fiumi in
piena nel cavo degli occhi, come un'offerta che forse apprezzavi11. E a lungo ti parlai, se non con queste
esatte parole, in questo spirito: E tu, Signore, fino a quando?12 E durerà per sempre la tua ira, Signore?
Non ricordare le colpe degli avi!13 Perché sentivo che eran quelle a possedermi. Rompevo in poveri
singhiozzi: "Quanto tempo ancora, per quanto tempo 'domani e domani'14? Perché non oggi, perché non
adesso farla finita con questa abiezione? Così parlavo e piangevo, il cuore a piombo nella tristezza più
amara. Ed ecco all'improvviso dalla casa vicina il canto di una voce come di bambino, o di bambina
forse, lenta cantilena: "Prendi e leggi, prendi e leggi "...Mutai subito in volto e mi raccolsi in uno sforzo
estremo di ricordare se in un qualche gioco di ragazzi c'era una cantilena come quella, e non mi
sovveniva affatto d'aver udito mai niente del genere: e allora soffocai il mio pianto e mi levai in piedi.
Non altro, interpretai, era il comando divino, che di aprire un libro e di leggere il primo capoverso che
trovassi. Così sapevo di Antonio15 che sopraggiungendo per caso durante una lettura del Vangelo si
sentì personalmente chiamato, come si rivolgessero proprio a lui quelle parole: Vai, vendi tutte le cose
che hai, dalle ai poveri e avrai un tesoro nei cieli: e poi vieni, seguimi16. E quella voce divina l'aveva
immediatamente indotto a convertirsi a te. Così tornai con emozione grande al luogo dove era seduto
Alipio17: era lì infatti che avevo posato il libro dell'Apostolo, alzandomi. Lo afferrai e lo apersi e in
silenzio lessi il primo passo sul quale mi caddero gli occhi: Non più bagordi e gozzoviglie, letti e lascivie,
contese e invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non fate caso alla carne e ai suoi desideri18.
Non volli leggere oltre e neppure occorreva. Con le parole finali di questa proposizione una luce come
fatta di calma mi fu distillata in cuore e ne cacciò quel buio fitto di incertezze.
11. come un'offerta...apprezzavi: riferimento a uno dei salmi più celebri, il Miserere ("un cuore affranto e umiliato tu o Dio,
non disprezzi", 50, 19).
12. E tu...quando?: cfr. Salmo 6, 4.
13. E durerà...degli avi!: cfr. Salmo 78, 5,8.
14. Quanto tempo...domani?: perché rimandare la conversione da un giorno all'altro, in un 'domani' indefinito?
15. Antonio: il celebre eremita vissuto tra il III e il IV secolo, di cui sant'Atanasio scrisse una vita, destinata a larghissima
diffusione.
16. Vai...seguimi: cfr. Vangelo di Matteo, 19, 21.
17. Alipio: amico d'infanzia e discepolo di Agostino.
18. Non più...suoi desideri: cfr. San Paolo, Lettera ai Romani, 13, 13.

d) I palazzi della memoria
Dopo la conversione, Agostino è battezzato da sant'Ambrogio nella basilica che sarà legata al nome
del vescovo milanese: un rito carico di suggestione, "con l'intensa partecipazione dei fratelli che
cantavano in armonia di voci e sentimenti". Monica, la madre di Agostino, dopo aver contribuito in
modo decisivo alla conversione del figlio, vive con lui, a Ostia, un momento di estasi mistica, e poco
dopo muore ("ma lei non era morta infelice, e neppure era morta del tutto"). Concluso lo sguardo
retrospettivo al passato, Agostino affronta, nel Libro decimo, il nodo del rapporto tra il presente e la
memoria. C'è qualcosa in un uomo - dice Agostino - che perfino lo spirito che è in lui non conosce. Di
qui la decisione, da parte dell'autore, di confessare di sé anche ciò che non sa e che ignorerà fino a
quando il suo buio sarà come un "disteso mezzogiorno" alla luce del volto di Dio. Viene il momento di
una celebre riflessione sulla memoria, della quale riportiamo alcuni passi.
Dunque oltrepasserò anche questa mia potenza naturale, ascendendo per gradi a quello che mi ha fatto19:
ed eccomi giunto ai campi e ai vasti palazzi della memoria, dove si accumulano tesori di innumerevoli
immagini, per ogni sorta di oggetti della percezione20. (...) Grande è questa potenza della memoria,
troppo, Dio mio: una cripta profonda e sconfinata. Chi può toccarne il fondo? Ed è una potenza della
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mia mente, fa parte della mia natura: eppure io stesso non comprendo tutto quello che sono. La mente
è dunque troppo angusta per conoscere se stessa! E dov'è allora ciò che non comprende di sé? Dev'essere
in lei stessa, non fuori di lei. E allora in che senso non lo comprende? Una gran meraviglia mi nasce da
questo pensiero, e resto stupefatto21. E vanno ad ammirare le montagne altissime e le onde paurose del
mare e il bacino dei grandi fiumi e l'orizzonte dell'oceano sconfinato e il girotondo delle stelle: e
trascurano se stessi, gli uomini, e non si meravigliano che io parli di tutte queste cose senza vederle con
gli occhi22. Eppure non potrei parlarne affatto se non avessi entro di me spazi così grandiosi da
spalancarmi davanti, nella memoria, le montagne e i fiumi e le onde e le stelle che vidi, e l'oceano di
cui sentii parlare: come li avessi fuori di me, nel giro dello sguardo. Pure, il mio sguardo non le ha
inghiottite quando con i miei occhi le ho vedute, e non sono le cose stesse che ritrovo in me, bensì le
loro immagini, e di ciascuna io conosco l'origine e il senso che ne ha prodotto l'impressione. Ma non è
solo questo che si porta in grembo, questa capacità smisurata della mia memoria. Qui c'è anche tutto ciò
che ho appreso delle discipline liberali23e che ancora non s'è perduto: è come relegato in un più interno
luogo che ancora non ha luogo: e in questo caso ne porto non le immagini, ma le cose stesse. Cos'è la
letteratura? E la dialettica? Quanti tipi di questioni ci sono? Son tutte cose che ho nella memoria, per
quel tanto che ne so24. [...] Abbiamo dunque fatto una scoperta, che riguarda le cose di cui non otteniamo
immagini attraverso i sensi, ma che vediamo distintamente e direttamente in noi stessi, esattamente
come sono. Apprendere queste cose non è che raccoglierne col pensiero i frammenti sparsi
disordinatamente nella memoria, e in certo modo prendersene cura, prestando loro attenzione: in modo
da poterle poi avere come a portata di mano nella memoria stessa, docili all'intenzione consueta, invece
di lasciarle latenti, disperse e trascurate.
19. a quello che mi ha fatto: a Dio Creatore.
20. tesori...della percezione: la prima categoria dei contenuti della memoria è costituita dalle immagini delle percezioni
passate.
21. Una gran meraviglia...stupefatto: "Il secondo tema tipicamente agostiniano, dopo quello della potenza e grandezza della
memoria, è quello della sua 'profondità'. Agostino si avvia ad allargare il concetto di memoria all'intera dimensione latente
della coscienza, vale a dire a tutto ciò che non le è attualmente presente: latenza di cui il passato è solo un caso particolare. Lo
colpisce l'inesauribilità di questa dimensione, e l'impossibilità di renderla simultaneamente e tutta cosciente. Questa necessaria
assenza di trasparenza della mente a se stessa ne costituisce il mistero, che alla fine di questa meditazione Agostino troverà
addirittura terrificante: segno della contingenza e imperfezione dell'anima umana e insieme fondo insondabile da cui si esercita
su di lei l'attrazione di Dio" (Roberta De Monticelli).
22. E vanno...con gli occhi: il migliore commento a questo passo è quello di Francesco Petrarca, che nel corso della sua
ascensione sul Mont Ventoux, in Francia, lo lesse con commozione e così ne scrisse: "Così mi tenni contento a quello che
avevo letto, e tacendo mi soffermai a considerare la stoltezza dei mortali, che disprezzando la parte più nobile della natura si
perdono in mille e vane speculazioni, e vanno cercando al di fuori quello che potrebbero trovare nel proprio intimo" (F.
Petrarca, Familiares IV, 1).
23. discipline liberali: le sette discipline comprese nei programmi didattici dell'antichità e del Medioevo (grammatica, retorica,
dialettica, aritmetica, geometria, musica, astronomia), dette "liberali" in contrapposizione alle "arti servili", proprie degli
schiavi.
24. Questi tipi di questioni...che ne so: Agostino si riferisce qui alle nozioni che non hanno origine dai sensi e che
costituiscono il patrimonio della memoria intellettuale.

e) Il mistero del tempo
Sui grandi temi della creazione, del tempo, dell'eternità è imperniato il Libro undicesimo.
Riproduciamo alcuni passi relativi all'enigma del tempo, che Agostino intende come durata interiore.

Ecco come rispondo a chi domanda che cosa faceva Dio prima di far il cielo e la terra. Non come fece
quel tale che eluse con una battuta di spirito l'aggressività della domanda, rispondendo, dicono:
"Preparava la Geenna25 per chi indaga gli abissi". Ridere non basta per capire. No, non rispondo a
questo modo: preferirei una risposta come "Quello che non so, non lo so", che almeno risparmia la facile
ironia per chi solleva una questione profonda e il plauso per chi dà una risposta falsa. Invece io affermo
che tu, nostro Dio, sei il creatore d'ogni cosa creata, e se per cielo e terra s'intende ogni cosa creata, oso
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affermare: "Prima di fare il cielo e la terra, Dio non faceva cosa alcuna" 26. Perché che cosa avrebbe
fatto se non una cosa creata? Magari sapessi tutte le cose che vorrei, che mi sarebbe utile sapere, così
come so questa: che nessuna creatura venne fatta prima che fosse fatta una qualche creatura. Ma se
qualcuno è tanto leggero di mente da fantasticare di tempi più remoti ancora, e si meraviglia che tu, un
Dio che tutto può e tutto crea e sostiene, artefice del cielo e della terra, abbia atteso innumerevoli secoli
prima di metter mano a un'opera così grandiosa - si svegli e apra bene gli occhi, perché è irreale ciò di
cui si meraviglia. E come potevano passare innumerevoli secoli se non li avevi fatti tu, l'autore di tutti i
secoli, tu che li instauri? E come può esistere un tempo che tu non hai instaurato? E come può esser
passato, se non è mai esistito?27 Se insomma tutto il tempo è opera tua, e se c'è stato un tempo prima
che tu facessi il cielo e la terra28, perché si dice che ti astenevi da ogni opera? Quel tempo precedente,
appunto, l'avresti istituito tu, e non un solo momento di tempo poteva passare, prima che tu istituissi il
tempo. Se invece non esisteva il tempo prima che fossero fatti il cielo e la terra, perché chiedersi che
cosa tu facessi allora? Non c'è un allora dove non c'è il tempo. Non è nel tempo che tu precedi il tempo:
altrimenti non precederesti ogni tempo. Ma dalla vetta dell'eterno presente tu precedi tutto il passato e
sovrasti tutto l'avvenire, appunto perché è avvenire, e una volta avvenuto sarà passato29. Tu invece sei
sempre lo stesso, e i tuoi anni non si dilegueranno30. Non vanno e vengono i tuoi anni, come fanno
questi nostri, che se ne vanno tutti perché ciascuno possa venire. Stanno tutti insieme, i tuoi anni:
appunto perché stanno lì e non se ne vanno, non si fanno cacciare da quelli che sopravvengono, non
passano. Questi nostri invece ci saranno tutti quando non ce ne sarà alcuno. Un solo giorno sono i tuoi
anni31, e il tuo giorno non è ogni giorno, ma oggi, perché il tuo oggi non cede al domani, come non
succede al giorno di ieri. L'oggi è l'eternità, per te32: per questo generi coeterno quello a cui tu dici oggi
ti ho generato33. Hai fatto tu ogni tempo e sei prima del tempo e non c'è mai stato un tempo in cui non
c'era ancora il tempo. Mai dunque, in nessun tempo, tu sei rimasto senza fare nulla, perché il tempo
stesso sei tu che l'hai fatto. E non c'è periodo di tempo che possa dirsi a te coevo, perché tu permani: ma
un tempo permanente non sarebbe tempo. Già, che cos'è il tempo? Chi ce ne darà una definizione breve
e facile? Chi riuscirà ad afferrarne almeno col pensiero tanto da poterne parlare? Eppure, che cosa c'è
che noi, quando parliamo, diamo per tanto scontato e familiare quanto il tempo?
E senza dubbio capiamo quello che diciamo, capiamo anche quando ne sentiamo parlare da un altro.
Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo chiede, non
lo so più34. [...]
25. la Geenna: l'inferno.
26. Prima...cosa alcuna: si tratta di una prima risposta, ancora provvisoria (e rivolta contro i manichei, che parlavano di due
principî, del Bene e del Male, come causa del mondo); più avanti, Agostino elimina il "prima", come un falso problema.
27. E come...esistito?: con questa seconda e più profonda risposta, Agostino sostiene che il tempo comincia con il mondo e
prima di esso non è mai esistito.
28. se c'è stato...il cielo e la terra: l'ipotesi qui avanzata non contrasta con quanto si è affermato prima, ma riguarda la
possibilità che Dio abbia creato un altro mondo, con un ordine temporale diverso dal nostro.
29 Non è nel tempo...sarà passato: secondo Agostino, le espressioni "prima" e "precedere" non hanno alcun senso nei riguardi
di Dio, che è un eterno presente.
30. Tu invece... non si dilegueranno: cfr. Salmo 101, 28.
31. Un solo giorno sono i tuoi anni: cfr. Seconda lettera di Pietro, 3,8.
32. L'oggi è l'eternità, per te: questa formula agostiniana dell'eternità è giustamente famosa: l'eternità è ciò che non muta,
l'oggi, come pensava anche Platone; ma Agostino identifica l'Essere che non muta con l'Io divino, che si rivela nella Bibbia
come la Prima Persona della Trinità.
33. oggi io ti ho generato: cfr. Salmo 2, 7.
34. Se nessuno... non lo so più: celeberrima osservazione, in cui si condensa l'enorme difficoltà di spiegare che cosa è il
tempo. Riassumiamo il ragionamento di Agostino (nella parte da noi omessa). Il problema che si pone è quello della misura
del tempo, che si risolve in un paradosso: come è possibile misurare qualcosa che non esiste, come il passato (che non è più) e
il futuro (che non è ancora)? Ci serviamo di misure cronologiche precise (come l'anno, il mese, il giorno, l'ora) per entità, come
il passato e il futuro, che esistono solo nella nostra mente.
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Almeno questo ora è limpido e chiaro: né futuro né passato esistono, e solo impropriamente si dice che
tutti i tempi sono tre, passato, presente e futuro, ma più corretto sarebbe forse dire che i tempi sono tre
in questo senso: presente di ciò che è passato, presente di ciò che è presente e presente di ciò che è
futuro. Sì, questi tre sono in un certo senso nell'anima e non vedo come possano essere altrove: il
presente di ciò che è passato è la memoria, di ciò che è presente la percezione, di ciò che è futuro
l'aspettativa35.Se ci è permesso dir così, vedo i tre tempi e ammetto che siano tre. E si dica pure che
sono tre, passato, presente, futuro, come è abusata consuetudine: a me non importa, non oppongo né
resistenza né rimproveri, purché si capisca ciò che si dice - che ciò che è futuro non è, come ciò che è
passato. Raramente infatti parliamo con proprietà di linguaggio e il più delle volte usiamo espressioni
improprie, ma si capisce quello che vogliamo dire.
35. Sì, questi tre...l'aspettativa: con questa famosa formula del triplice presente Agostino raggiunge l'espressione più chiara
della sua complessa meditazione sul tempo.

DENTRO IL TESTO
Le Confessioni si aprono (testo a) con un versetto dei Salmi, il libro della Bibbia che Agostino
conosceva a memoria e che (come ci informa il biografo Possidio) lesse anche quando era in punto di
morte: da un capo all'altro dell'opera, il dialogo di Agostino con Dio si sviluppa sotto il segno dei
Salmi. Per il suo prologo, l'autore sceglie il più celebre salmo di ringraziamento e di lode, quasi per
precisare fin dall'apertura uno dei due significati del titolo dell'opera, che è una "confessione di lode"
e, nel contempo, una "confessione di colpa". Il secondo significato è reso esplicito dalla citazione
successiva, quella di un passo della seconda lettera ai Corinzi di san Paolo (lo scrittore sacro più
presente nelle Confessioni insieme con i Salmi). I due motivi (la grandezza di Dio, la miseria dell'uomo)
trovano la loro sintesi in un celeberrimo aforisma (che è opportuno citare nel latino originario:
inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te), divenuto patrimonio comune dell'umanità, in quanto
espressione insostituibile dell'anelito dell'animo verso una pace interiore, identificata in Dio dal
credente, ma ardentemente desiderata anche da parte di chi non crede. Non è un caso, del resto, che il
credente Agostino citi, dopo il salmo della lode, il salmo della lontananza di Dio e ponga un problema
squisitamente filosofico: come è possibile invocare Dio senza conoscerlo? La risposta non si fa
attendere: chi cerca Dio lo troverà e chi lo trova gli renderà lode. Ma ecco un secondo quesito: come
è possibile parlare di Dio? Il secondo passo del testo a offre un superbo esempio dello stile agostiniano:
in una serie di ossimori, che si snodano in una incalzante e vertiginosa successione, l'autore coglie gli
aspetti contrastanti del mistero divino, indicando sia le qualità antropomorfiche del Dio dell'Antico
Testamento nel suo rapporto con gli uomini (sei geloso...ti penti...ti infurii) sia (mediante un uso
sapiente del superlativo) le qualità di assoluta perfezione del Dio trascendente, intangibile dalla mente
umana.
Uno dei grandi temi della riflessione agostiniana è quello del male, che viene approfondito nell'episodio
del giovanile furto delle pere (testo b). Il filo del ragionamento dell'autore è il seguente: il furto è punito
dalla legge di Dio e da quella naturale, scritta nel cuore dell'uomo; esso è dunque un male, non tollerato
da nessuno, neppure dal ladro se viene lui stesso derubato e neppure se chi ruba ha delle buone ragioni
per farlo. Ma allora che cosa è il male, e perché l'uomo lo commette? La prima risposta di Agostino è
la seguente: egli ha rubato non per il desiderio di mangiare le pere, ma per il piacere della
trasgressione, per il gusto della cosa proibita. Un gesto gratuito, dunque. In realtà, il gesto non è
gratuito, ma serve ad affermare la propria potenza: si tratta dunque di una perversa imitazione
dell'onnipotenza di Dio e di una affermazione della propria volontà, al di sopra della legge. Sennonché,
nell'ottica agostiniana, il male è privazione di bene, e il furto è pertanto privo di valore. Ma c'è un altro
elemento che ha spinto il giovane Agostino a partecipare a quella sciagurata impresa: la compagnia
dei suoi coetanei, il gusto di rischiare in compagnia, il conformismo di gruppo, in base al quale nessuno
osa dissentire quando qualcuno dice "andiamo, facciamo". La sottilissima analisi psicologica di
Agostino sul mistero inquietante del male si conclude con la dolente immagine dell'uomo schiavo del
peccato e ridotto a un paese di miseria.
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L'episodio del giardino milanese (testo c) è una pagina che unisce a un grande fascino letterario un
significato simbolico altissimo sul tema della conversione. Agostino è in preda a una vera e propria
tempesta interiore: convertirsi significa per lui rinunciare alla sessualità, a un ricco matrimonio, a una
sicura carriera politica. La sua crisi di sconforto, manifestata dal pianto e dalla disperazione, nasce
non dalla difficoltà di capire (intellettualmente egli è già convertito) ma dall'incapacità di rinunciare
ad alcune abitudini ormai radicate nella sua vita quotidiana. Inaspettatamente, un fatto esterno sblocca
la situazione: una voce infantile, da una casa vicina, lo invita a "prendere" e a "leggere". Agostino
accoglie la misteriosa esortazione come una sollecitazione divina a consultare il testo di san Paolo che
ha sottomano. Afferrato il libro, lo apre a caso e gli occhi gli cadono sul passo dell'Epistola ai Romani
in cui l'Apostolo invita a non curarsi della carne e dei suoi desiderî. Come per incanto, una calma luce
invade il suo animo, mettendo in fuga il buio dell'incertezza e dell'angoscia. Dall'episodio emerge in
primo piano il ritratto che Agostino delinea di se stesso come di un intellettuale, avido di libri (oltre al
testo paolino, viene citata anche una Vita di Antonio di Atanasio). Ma è significativo che l'invito a
leggere gli venga stavolta da una voce infantile: un tratto suggestivo, che riporta la vera sapienza alle
fonti sorgive della Parola, la cui armonia si manifesta nella dolcezza di una canzoncina. Le Confessioni
(possiamo dire, alla luce di questo episodio) inaugurano non solo un nuovo genere letterario (misto di
racconto, effusione lirica, riflessione filosofica) ma un nuovo stile di pensiero, fondato sul nesso tra
verità dei giudizi ed esperienza di vita, al quale tornerà tutto un filone della filosofia moderna, da
Kierkegaard a Nietzsche.
Uno dei grandi temi dell'agostinismo è la memoria, che ha un posto privilegiato nei rapporti tra il
mondo fisico e quello mentale. Nel testo d, smagliante è la descrizione dei vasti palazzi della memoria,
dove si accumulano tesori di innumerevoli immagini: una metafora grandiosa, che rimanda
all'immagine moderna del "labirinto " (come suggerisce anche la successiva immagine della cripta
profonda e sconfinata) e che fa pensare alla maestosa cattedrale elevata alla memoria da Marcel Proust
nella sua Recherche. Modernissima (in anticipo di secoli rispetto alla grande scoperta di Freud) è
l'osservazione agostiniana secondo cui la mente è troppo angusta per contenere se stessa. Agostino
allarga il concetto di memoria, includendovi tutto ciò che rimane latente nella coscienza: si tratta di un
sottosuolo vastissimo, che è impossibile riportare per intero alla luce della coscienza. Di qui lo
sgomento dello scrittore, costretto ad ammettere: eppure io stesso non comprendo tutto quello che sono.
Agostino si stupisce che gli uomini ammirino tante cose e non ammirino quello che essi stessi sono,
l'immensità delle immagini e delle conoscenze celate nella loro memoria. Tra i tesori custoditi nei
palazzi della memoria non vi sono, infatti, solo le immagini delle percezioni (le montagne e i fiumi e le
onde e le stelle che vediamo con lo sguardo della memoria), ma anche i concetti più astratti, appresi
attraverso lo studio delle arti liberali. La conclusione è altissima: la funzione dello studio è quella di
raccogliere col pensiero i frammenti sparsi disordinatamente nella memoria, [...], prendersene cura, in
modo da averli a portata di mano nella memoria stessa: ci sembra, questa, una splendida definizione
non solo del significato dello studio e della ricerca, ma della stessa sostanza della filosofia, che un
grande pensatore del Novecento, Ludwig Wittgenstein (un attento lettore di Agostino), così definisce:
"Il lavoro del filosofo consiste nel mettere insieme ricordi a uno scopo determinato" (Ricerche
filosofiche, Einaudi, Torino 1983, sez. 127).
La riflessione agostiniana raggiunge il suo vertice quando tocca il rapporto tra il tempo e l'eterno (testo
e), attingendo uno degli esiti più alti dell'intera storia della filosofia. Si tratta del rapporto tra ciò che
è per definizione immutabile e assoluto (l'eterno) e ciò che invece muta continuamente perché è
incompiuto e relativo (il tempo). Agostino si sofferma inizialmente sul fraintendimento, da parte
dell'uomo, del concetto di eternità, pensata ostinatamente in un'ottica temporale priva di consistenza.
L'eternità, dice Agostino, non è soltanto un tempo illimitato, ma un insieme infinito di istanti, che
costituiscono un eterno presente. Eterna non è la vita infinitamente lunga, ma una vita senza
successione temporale. Il tempo infatti comincia con il mondo e non può riguardare l'eterno. L'oggi è
l'eternità, per te, cioè il modo d'essere di ciò che non muta, di un "oggi" che non conosce tramonti; ma
non c'è un "oggi" senza un Io divino. Di qui si sviluppa un'ardua e lunga meditazione, che approda
infine alla celebre formula del "triplice presente". Commenta Carlo Sini: "La natura e la misura del
tempo sfuggono al pensiero dell'uomo, non meno della nozione di eternità. Tutto ciò che si può dire è
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che noi viviamo sempre in un presente istantaneo, che percepiamo oscuramente, e che a questo presente
percepito riconduciamo, mediante il ricordo e l'anticipazione, anche il passato e il futuro. Ma che cosa
sia il tempo, dove siano passato e futuro, quando e in che modo essi siano "reali", son tutte cose che
noi crediamo di sapere, se non vi pensiamo, ma che siamo incapaci di definire, quando vi riflettiamo.
Non meno della creazione, insomma, il tempo si rivela per l'uomo un mistero" (Sini 1979, p. 263). Ci
sembra preziosa la lezione di umiltà di Agostino, che definisce splendidamente i limiti della mente
umana: Che cos'è dunque il tempo? Se nessuno me lo chiede, lo so; se voglio spiegarlo a chi me lo
chiede, non lo so più. Le risposte a questo e ad altri quesiti si potranno ottenere, secondo Agostino, solo
nella prospettiva del riposo cui aspira il "cuore inquieto" nella prima pagina delle Confessioni: non a
caso l'opera si conclude con l'ormai impaziente attesa di un "sabato della vita eterna" in cui, "compiute
le nostre opere, riposeremo in te" (Libro XIII, 36, 51).
***

2.2.3 Il pensiero dell'Alto Medioevo
Dionigi Aeropagita. Dopo Agostino, si conclude la fase più interessante della patristica,
mentre si chiudono anche le grandi controversie teologiche. Tra i pochi scrittori di rilievo, tra
la fine del V e l'inizio del VI secolo, spicca Dionigi Aeropagita, pseudonimo di un ignoto
filosofo cristiano che si celò sotto il nome dell'Aeropagita, uno dei primi discepoli di san Paolo
(ed è perciò detto anche "Pseudo-Dionigi"). Secondo questo autore, nulla possiamo dire di Dio,
se non ciò che Dio non è: si introduce così la distinzione tra la teologia positiva (che definisce
il concetto e le qualità di Dio dall'esistenza delle cose create) e la "teologia negativa",
culminante inevitabilmente nel silenzio mistico.
Boezio e Cassiodoro. Nel VI secolo, sotto l'incalzare delle invasioni barbariche, il problema
preminente, al di là delle dispute teologiche, è quello di salvare il patrimonio in pericolo della
classicità. A tale scopo si dedica il romano Anicio Manlio Severino Boezio (480-525 circa),
ultimo grande esponente della classe senatoria romana. Entrato alla corte di Teodorico, Boezio
godé il favore del sovrano, ma improvvisamente cadde in disgrazia e fu processato dal Senato
che, senza dargli la possibilità di difendersi, lo condannò alla decapitazione. Definito "l'ultimo
dei Romani", Boezio è l'intermediario tra la cultura classica e quella medievale. Gli si deve la
traduzione, dal greco in latino, delle opere di logica di Aristotele, unita a un puntuale
commento; ma la sua opera più famosa è il De consolatione philosophiae, un trattato scritto in
carcere: vi si sostiene che la vera felicità dell'uomo consiste non nei beni terreni, ma unicamente
in Dio. La fama di Boezio fu immensa nel Medioevo: Cassiodoro disse che per opera sua i
grandi filosofi e scienziati greci avevano imparato a parlare in latino.
Grande fu anche la fortuna del calabrese Flavio Magno Aurelio Cassiodoro (490 circa-583),
che svolse anch'egli attività politica durante il regno di Teodorico, ma si ritirò poi in Calabria,
fondandovi il celebre monastero del Vivarium, presso Squillace: la sua opera maggiore, le
Istituzioni, è un compendio in latino della teologia e delle arti liberali, dalla dialettica
all'astronomia e alla musica, che fa di lui, insieme con Isidoro di Siviglia, il padre
dell'enciclopedismo medievale. Molto importanti sono anche le Variae, una raccolta in dodici
libri di lettere stese in latino, che costituiscono la fonte più importante per la storia del VI secolo
ed enunciano le regole del bello stile, sulla base di un ricco ed elegante linguaggio retorico. Nel
proemio alle Variae, Cassiodoro opera una distinzione in tre stili (umile, medio, sommo), che
sarà fondamentale in tutto il Medioevo fino a Dante (il quale preferirà però parlare di stile
elegiaco, comico e tragico).
La rinascita carolingia. Nel periodo che va dall'invasione longobarda alla rinascita carolingia,
poche sono le figure di rilievo: il papa Gregorio Magno, di cui si è già parlato (vedi 1.2); Isidoro
di Siviglia (570 circa- 636), "il più illustre pedagogo del Medioevo", autore delle Etymologiae
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o Origines, un'opera enciclopedica sui più disparati argomenti, fondata sulla convinzione che i
nomi siano la chiave della natura delle cose; l'anglosassone Beda, uomo di grande erudizione
e di grande prestigio, non a caso chiamato, a partire dal secolo IX, con l'appellativo di
"venerabile ", che spettava solo agli abati.
Una svolta nella storia culturale europea si verifica con la rinascita carolingia: nel 782 è fondata
la Scuola palatina, dove sono chiamati a insegnare gli uomini più dotti del tempo; tra di essi
spicca l'inglese Alcuino di York (735-804), "uno degli uomini cui più deve la civiltà
occidentale" (E. Gilson): il suo merito più importante è quello di avere introdotto nelle scuole
la già nota classificazione delle arti liberali in "trivio" (grammatica, retorica e dialettica) e
"quadrivio" (aritmetica, geometria, astronomia, musica). Il pensatore più dotato del IX secolo
è l'irlandese Giovanni Scoto Eriugena (attivo nel sec. IX), autore dell'opera De divisione
naturae, originale sintesi di neoplatonismo e cristianesimo, di teologia negativa e teologia
positiva. Particolarmente interessante è la riflessione di Scoto Eriugena sul problema del
rapporto tra fede e ragione, da lui identificate: a suo parere, infatti, "la vera filosofia è vera
religione"e, viceversa, la vera religione è la vera filosofia".
Nel secolo XI, la filosofia araba conosce il suo apogeo con Avicenna, noto soprattutto come
scienziato (vedi 2.3.2), che diffuse le teorie di Aristotele, interpretandole in chiave neoplatonica
e conciliandole con una prospettiva religiosa. Invece al-Ghazali (1058-1111), strenuo
difensore dell'ortodossia musulmana, avversò decisamente il pensiero aristotelico e sostenne
che solo la mistica (e non la filosofia) può pervenire alla perfetta comprensione della realtà:
Distruzione dei filosofi è il titolo significativo della sua opera più nota.
In occidente, un grande mistico e uno dei protagonisti della lotta per la riforma della Chiesa è,
nel secolo XI, Pier Damiani. Di povera famiglia, entrò come monaco nel monastero di Fonte
Avellana, presso Gubbio, e rimase sempre legato spiritualmente alla vita cenobitica. Dal
monastero lo trassero però, ben presto, le necessità della Chiesa. Già segnalatosi per la sua dura
polemica contro la corruzione ecclesiastica (non a caso Dante gli attribuisce, nel Paradiso, una
delle più violente invettive contro i pastori falsi e corrotti), fu collaboratore dei pontefici e tra i
maggiori sostenitori della riforma ecclesiastica che va sotto il nome del papa Gregorio VII.
Nelle sue opere, assai numerose, prevale un rigorismo morale che lo induce a condannare
spesso la cultura laica, della quale però egli stesso è nutrito: è infatti considerato uno dei più
grandi retori del suo secolo.
Pier Damiani occupa un posto di rilievo nella polemica che oppone, nel secolo XI, i dialettici
agli anti-dialettici. La dialettica è, con la grammatica e la retorica, una delle arti del Trivio e si
identifica, nel Medioevo, con la logica, cioè con quella disciplina filosofica che stabilisce le
regole del pensiero. Una svolta nell'ambito degli studi di dialettica si verifica quando alcuni
studiosi (i dialettici, appunto) vogliono sottoporre al vaglio della ragione anche le verità di fede:
uno di essi è Berengario di Tours (1008-1088 circa), che, prendendo in esame il dogma
eucaristico della transustanziazione (cioè della trasformazione della sostanza del pane e del
vino nel corpo e nel sangue di Cristo), sostiene che non si possa parlare di presenza materiale
di Cristo, ma solo di presenza spirituale. A questa posizione muove guerra Pier Damiani,
massimo esponente degli anti-dialettici, secondo il quale l'onnipotenza di Dio è superiore alle
leggi della logica: viene così ribadita la supremazia della teologia sulla dialettica e Berengario
viene condannato nel concilio romano del 1079.
Il filosofo più eminente dell'XI secolo è Anselmo d'Aosta (1033-1109), arcivescovo di
Canterbury, scontratosi con il regno inglese per l'appoggio dato alla riforma del papa Gregorio
VII. Anselmo è l'autore di un Monologion (soliloquio) e di un Proslogion (colloquio);
ispirandosi ad Agostino, egli ritiene che fede e ragione si debbano integrare reciprocamente
(scrive infatti: "Non cerco di capire per credere, ma credo per capire. Poiché credo anche
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questo: che se non avrò creduto non potrò capire"). Nel Monologion Anselmo dimostra
l'esistenza di Dio con argomenti tratti dalla sola ragione. La tesi centrale del Proslogion è quella
che nella filosofia moderna sarà chiamata "argomento ontologico" (un argomento cioè che
afferma la conoscenza immediata di Dio da parte dell'uomo). Secondo Anselmo, possediamo
nella nostra mente l'idea di un essere "di cui non si può pensare nulla di più grande"; occorre
dunque ammettere che questo essere esista, perché, se non esistesse, gli mancherebbe un
attributo fondamentale della perfezione, cioè, appunto, l'esistenza; l'idea di Dio, in altre parole,
include necessariamente la sua esistenza. L'argomento anselmiano apre una polemica che
continuerà fino ai filosofi moderni: Kant lo respingerà, mentre Hegel vedrà in esso una
conferma dell'identità di essere e pensiero.

2.3 LE SCIENZE
2.3.1 L'eredità della scienza antica
Un immenso influsso esercitarono in tutto il Medioevo le opere degli ultimi grandi scienziati
dell'antichità: Tolomeo e Galeno.
Tolomeo. Poco sappiamo della vita dell'egiziano Claudio Tolomeo vissuto ad Alessandria
nella prima metà del II secolo: sulle terrazze del tempio di Serapide, nei pressi della città, dove
lo scienziato osservava il cielo, furono incisi su dei pilastri i risultati delle sue ricerche, tra i
quali il famoso catalogo delle stelle da lui compilato. Tolomeo ha legato il suo nome al sistema
detto appunto "tolemaico", che si manterrà in vigore fino al 1543, quando sarà definito il
sistema copernicano. La sua maggiore opera astronomica, Composizione matematica, è passata
alla storia con il nome arabo di Almagesto. Il principio fondamentale dell'opera è l'immobilità
della Terra, che occupa il centro dell'universo, a causa della simmetria delle forze universali:
una tesi oggi insostenibile, ma che apparve razionale e coerente ai contemporanei di Tolomeo
e agli studiosi medievali, i quali affiancarono l'Almagesto, agli Elementi di Euclide (sec. III
a.C.), massimo modello della scienza geometrica. Di grande rilievo è l'apparato matematico
dell'Almagesto, i cui teoremi gettano le basi della trigonometria. Un trattato geometrico è
l'Analemma, in cui Tolomeo insegna come si possa rappresentare una sfera su un piano e tratta
l'applicazione della sua teoria nella costruzione degli orologi solari. Tolomeo fu anche un
grande geografo: un'opera monumentale è il Trattato di geografia, in cui è stabilita la
distinzione tra l'ecumene (rappresentazione generale del mondo abitato) e la corografia (studio
di ogni regione del globo). Pur mancando di dati astronomici esatti, Tolomeo costruisce e
descrive 26 carte geografiche e determina la latitudine e la longitudine di circa ottomila località.
La diffusione delle scienze occulte (magia, alchimia, astrologia), fenomeno molto vasto nel II
secolo, influenzò anche Tolomeo, autore del Tetrabiblion, il più famoso trattato di astrologia
dell'antichità.
Galeno. Il medico più famoso dell'antichità, dopo Ippocrate (460-377 circa a.C.), è Claudio
Galeno, nato a Pergamo forse nel 129, morto forse a Roma (dove fu medico dell'imperatore
Marco Aurelio) nel 199. Anche le teorie di Galeno, come quelle di Tolomeo, saranno
profondamente modificate solo nel XVI secolo. Autore di circa 400 scritti in greco, Galeno ha
legato il suo nome soprattutto all'Arte medica, sintesi del suo pensiero scientifico. Da Aristotele
Galeno riprende il concetto di finalismo (secondo cui gli organi funzionano in vista di un fine
ben preciso); da Ippocrate, inoltre, egli riprende la teoria secondo la quale nel corpo umano
circolano quattro umori, mescolati tra loro in proporzioni diverse: il flegma, la bile nera, la bile
gialla, il sangue. Dal collegamento tra gli umori, le quattro qualità fondamentali (caldo, freddo,
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umido, secco) e le stagioni Galeno ricava uno schema (sangue-umido-caldo-primavera; bile
gialla-caldo-secco-estate; bile nera-secco-freddo-autunno; flegma-freddo-umido-inverno) che,
in medicina, farà testo lungo tutto il Medioevo. Dalla tradizione Galeno accoglie anche la
dottrina pneumatica, in base alla quale le funzioni vitali sono regolate dal pneuma (o spirito),
sostanza misteriosa, che egli distingue in tre tipi: uno animale, che avrebbe sede nel cervello e
regola la sensazione e il movimento, uno vitale, che avrebbe sede nel cuore e regola il
movimento del sangue e il calore dell'organismo, e infine uno naturale, che avrebbe sede nel
fegato e regola le funzioni del metabolismo. Dal momento che la legge romana vietava di
sezionare cadaveri umani, Galeno dovette limitare le sue esperienze anatomiche ai corpi degli
animali. Debole è anche il sistema di Galeno in campo terapeutico, a causa della mescolanza
di metodi validi con affermazioni del tutto fantastiche. Ma tuttora attuale è il profilo dell'ottimo
medico, tracciato da Galeno, che scrive tra l'altro, a proposito dell'arte medica: "Non è possibile
arricchirsi e, nello stesso tempo, coltivare un'arte così grande, ma è necessario che chi brama
ardentemente l'una, disprezzi l'altra".
Due grandi matematici. Nel secolo III la matematica compie grandi progressi con Pappo e
con Diofanto. Pappo Alessandrino, vissuto ad Alessandria nella seconda metà del III secolo,
raccolse l'eredità di Euclide, ma fu anche capace di affrontare e risolvere nuovi problemi
geometrici: nella sua Collezione, preziosa fonte di conoscenza di opere perdute della
matematica greca, egli si addentra in ricerche che rientrano oggi nel campo della geometria
proiettiva e perviene alla dimostrazione di due celebri teoremi, che saranno riscoperti dal
matematico svizzero Paul Guldin nel secolo XVII. Alla scuola alessandrina appartenne anche
Diofanto, fiorito verso il 250; ma, a differenza di Pappo, si interessò soprattutto di aritmetica
anziché di geometria. Considerato dagli storici il padre degli algebristi (anche se l'algebra
propriamente detta nacque solo con gli arabi), Diofanto lasciò un trattato di Cose aritmetiche,
in cui i problemi matematici, che erano stati trattati fino ad allora in forma geometrica (cioè
con il ricorso alle figure, talora abbinate ai numeri) sono studiate con un metodo puramente
numerico. Geniale è inoltre la soluzione di equazioni di primo e secondo grado, cui Diofanto
perviene con nuovi strumenti di scrittura simbolica.
2.3.2 Lo sviluppo della scienza presso gli Arabi
Nell'Alto Medioevo, indiscutibile è il primato conseguito dagli Arabi, nell'ambito della cultura
scientifica, rispetto all'Occidente. L'astronomia fu coltivata intensamente nel mondo
musulmano, anche se frequentemente sotto forma astrologica; altrettanto si deve dire della
chimica, anche se connessa con l'alchimia. Molte le traduzioni arabe di opere mediche; occorre
però precisare che la medicina è l'unico campo in cui si distingue anche la cultura occidentale:
basti ricordare, in Italia, la Scuola salernitana, la cui fondazione risale forse al IX secolo, ma
che solo dopo il Mille raggiunse un alto livello scientifico, grazie all'apporto, tra gli altri, di
Costantino Africano (morto nel 1087), che fece conoscere a Salerno la grande medicina araba.
La Scuola salernitana può essere considerata la prima scuola a livello internazionale sorta nel
continente europeo.
Nasce l'algebra. Tra i primi scienziati arabi, è da ricordare al-Kindi (morto a Bahgdad intorno
all'873), che fu anche il primo importante filosofo arabo: i suoi interessi scientifici
abbracciavano la matematica e la fisica, la medicina e la geografia, nonché l'astrologia. In Iraq
visse anche uno dei più grandi matematici del Medioevo, al-Khuwarizmi, morto intorno all'
850: il titolo della sua opera maggiore, Kitab al giabr ("libro dell'integrazione"), ha dato origine
alla denominazione di "algebra": l'espressione araba al giabr designa infatti l'operazione per
cui un termine passa con segno mutato, da un membro all'altro di un'equazione. Dal nome stesso
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dello scienziato deriva inoltre la parola "algoritmo", che indica oggi un procedimento costante
del calcolo algebrico. Si devono infine a al-Khuwarizmi le più antiche informazioni sull'uso
che gli Arabi facevano del sistema indiano di numerazione decimale.
Astronomia e fisica. Il maggiore astronomo arabo fu al-Battani (o Albatenio), vissuto in
Mesopotamia dall'850 al 929. Pur professandosi discepolo di Tolomeo, nella sua Opera
astronomica al-Battani si dimostra studioso originale: per la soluzione di molti problemi di
astronomia sferica, egli si serve spesso della proiezione ortografica, facendo uso delle funzioni
trigonometriche. I suoi studi sulla durata dell'anno serviranno nel Medioevo per giungere alla
riforma del calendario giuliano.
Il più grande fisico musulmano fu Ibn al-Haitham (conosciuto anche con il nome di Alhazen,
datogli dagli scrittori medievali), nato a Bassora intorno al 965 e morto al Cairo alla fine del
1039. Il suo trattato di ottica, tradotto in latino con il titolo Opticae thesaurus (Tesoro di ottica),
è un'opera geniale, in cui si trova descritta per la prima volta con rigore scientifico la struttura
dell'organo della vista con le sue parti principali (umor acqueo, cristallino, cornea, retina). Vi
si trova inoltre una miniera di notizie (l'esperienza della camera oscura, il primo abbozzo di una
teoria corpuscolare della luce, ecc.), che fanno di Ibn al-Haitham un precursore dei tempi
moderni.
Avicenna. Nell'XI secolo, che è il periodo aureo della filosofia araba, si afferma come filosofo
e come scienziato Avicenna (Ibn Sina), vissuto tra il 980 e il 1036 nella regione di Bukhara.
Appena sedicenne, Avicenna era già in grado di insegnare e praticare la medicina. Il suo
monumentale trattato in cinque libri, Canone di medicina, raccoglie, come in una grande
enciclopedia, l'intera scienza medica dai greci agli arabi. Nel primo libro, stupefacente è la
ricchezza di medicine e cure suggerite per ogni malattia dello stomaco e dell'intestino. Il
secondo libro costituisce un dizionario alfabetico della medicina, dall'assenzio (definito
"medicina meravigliosa") allo zucchero di canna. Dopo aver affrontato, nel terzo libro, una
serie di malattie particolari Avicenna tratta, nel quarto libro, il problema dei tumori e dei veleni
e conclude illustrando, nel quinto libro, la composizione e la preparazione delle medicine. Sulla
base del trattato di Avicenna, furono costruiti al Cairo, nel secolo XII, ospedali modello, i cui
vari reparti corrispondevano puntualmente alle pagine del Canone di Avicenna.
Un traduttore: Gherardo da Cremona. Preziosa fu l'attività di traduttore dall'arabo del
filosofo e scienziato italiano Gherardo da Cremona (1147-1187). Compiuti i primi studi a
Cremona, Gherardo si trasferì a Toledo per studiare l'arabo. Tra le sue traduzioni, si ricordano
quella dall'arabo in latino dell'Almagesto di Tolomeo, e inoltre le traduzioni di Euclide, di
Avicenna, e di altri testi di aritmetica, geometria, medicina, filosofia.

2.4 LE ARTI
2.4.1 L'arte paleocristiana
In senso lato, per arte paleocristiana si intende l'arte cristiana delle origini (II-V secolo), che si
può distinguere in tre età: l'età delle catacombe (II-III secolo), l'età costantiniana (IV secolo),
l'età teodosiana (V secolo).
L'età delle catacombe. Ai suoi inizi, l'arte cristiana assimila le forme della tarda antichità, ma
con una significativa novità: il rifiuto di manifestare in immagini la nuova idea del divino. Di
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qui l'esitazione (almeno fino alla fine del III secolo) a rappresentare direttamente la
crocifissione. Un severo polemista come Tertulliano (vedi 2.2.1) sosteneva che era il demonio
a ispirare "pittori, scultori e autori di ogni sorta di ritratti"; e il vescovo Eusebio di Cesarea,
intorno al 330, accusò aspramente di idolatria Costanza, sorella di Costantino, che gli aveva
chiesto un'immagine di Cristo. Le persecuzioni, del resto, costringevano i cristiani a
mimetizzare la loro fede ricorrendo a simboli neutrali, comprensibili nel loro vero significato
solo agli iniziati: si spiega così la presenza nelle catacombe (dal greco katá, "discesa verso", e
cumba, termine di origine gallica, "avvallamento"), del monogramma Chi-Rho (in greco XP),
con riferimento alle prime due lettere di Christós, del pesce (parola composta in greco dalle
iniziali della formula "Gesù Cristo, Figlio di Dio, Salvatore"), dell'agnello (Cristo, chiamato da
Giovanni Battista, nei Vangeli, l' "Agnello di Dio"), del buon pastore (dalla frase pronunciata
da Gesù: "Io sono il buon pastore"). Questi due ultimi simboli conferiscono al cristianesimo
delle origini un carattere tipicamente idillico e bucolico, che si manterrà anche nell'iconografia
successiva.
Veri e propri cimiteri sotterranei, le catacombe non erano luoghi di rifugio e nemmeno sedi di
riunione, ma erano adibite solo alla sepoltura dei cadaveri dai primi cristiani, che rifiutavano la
cremazione, abituale a Roma per le classi più povere. Per i loro riti i cristiani si riunivano invece
in case private (domus ecclesiae, "case di riunione"), la più antica delle quali è quella scoperta
a Dura-Europos, in Siria, databile tra il 232 e il 250 e decorata con affreschi di argomento
biblico. In genere, la pittura murale delle catacombe non è di alta qualità; ma suggestive sono
alcune immagini, come quella dell'Orante nelle catacombe di Priscilla (fine del III secolo), il
cui gesto nobile e solenne, nel momento della preghiera, esprime la pacata certezza della fede
che sorreggeva i primi cristiani nella durissima fase delle persecuzioni.
L'architettura. Due sono, nell'architettura paleocristiana, i tipi fondamentali: la basilica, a
pianta longitudinale, prevalente nelle chiese, e la rotonda, a pianta centrale, caratteristica dei
mausolei e dei battisteri. Comprensibilmente, i primi cristiani rifiutavano di assumere come
modello i templi pagani e preferivano rivolgersi piuttosto agli edifici dell'architettura civile
romana, noti appunto con il termine di "basiliche " (cioè, approssimativamente, "sale regie"),
adibite a mercati coperti o tribunali (celebri soprattutto, a Roma, la basilica Ulpia, presso il
Foro di Traiano, e la basilica di Massenzio, l'unica tuttora conservata). Nel 313 l'imperatore
Costantino donò alla comunità cristiana di Roma un pezzo di terra su cui erigere una cattedrale
(cioè la chiesa contenente la "cattedra" o trono del vescovo). Furono così gettate le fondamenta
di San Giovanni in Laterano, la "Basilica aurea" del vescovo di Roma, a cinque navate (che,
più volte rifatta, è ora una chiesa di stile barocco). Assai più vasta era la pianta della basilica
dedicata a San Pietro ed eretta sul colle Vaticano intorno al 320 con finanziamenti di Costantino
(sarà interamente ricostruita nel secolo XVI). Un'altra basilica, San Paolo fuori le mura, fu
fondata nel 386 sulla tomba di san Paolo (distrutta da un incendio nel 1823, è stata ricostruita
nel secolo scorso). Delle quattro maggiori basiliche, solo Santa Maria Maggiore conserva in
gran parte il suo aspetto originario (tre navate, divise da colonne ioniche architravate, che
accentuano la solenne grandiosità dell'interno): la sua pianta, secondo la leggenda, apparve
miracolosamente tracciata sulla neve al papa Liberio verso il 320.
La pianta centralizzata fu introdotta nell'architettura paleocristiana con il martyrium o
"memoria", un sacello derivato dai mausolei pagani ed eretto sulla tomba di un cristiano che
era stato "martire" ("testimonio", nell'accezione originaria del termine) della fede. Una delle
più antiche costruzioni a pianta centrale è a Roma il Mausoleo di Santa Costanza (prima metà
del IV secolo), un bell'esempio di fusione di forme pagane con significati cristiani. A Milano,
una basilica a pianta centrale è San Lorenzo, maestosa costruzione del V secolo, d'impronta
romana per il vasto respiro dello spazio, con cupola ottagona e poderose torri angolari. Un'altra
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testimonianza dell'architettura paleocristiana è nell'Italia settentrionale la basilica di Aquileia
(IV secolo), detta "teodoriana" dal nome del vescovo Teodoro.
La scultura. Con l'editto di Costantino la religione cristiana non fu più clandestina e potè
ricercare nuove forme espressive, meno enigmatiche e allusive di quelle delle catacombe. Rare
però rimangono le statue vere e proprie, essendo estranea allo spirito cristiano la glorificazione
della bellezza corporea, propria dell'arte classica: un'eccezione è costituita dal Buon Pastore
del Museo Lateranense (III secolo), dal volto nobilmente idealizzato, alla maniera ellenistica.
La migliore testimonianza di un nuovo linguaggio artistico è consegnata ai rilievi sui
sarcofaghi, tra i quali è da ricordare il sarcofago dei Buoni Pastori (Museo Lateranense), della
fine del III secolo, con decorazione di tralci di viti e di amorini vendemmianti e con l'immagine
del buon pastore ripetuta per tre volte al centro e ai lati. Ma una delle opere scultoree di più alta
qualità è il sarcofago di Giunio Basso, prefetto di Roma, morto nel 339 e sepolto nella basilica
primitiva di San Pietro (oggi, nelle Grotte Vaticane); si tratta di dieci episodi dell'Antico e del
Nuovo Testamento, racchiusi in altrettante edicole, tra i quali è memorabile la figura di Cristo
adolescente, seduto in trono tra san Pietro e san Paolo cui consegna i rotuli della Legge, mentre
i suoi piedi posano su un baldacchino sorretto da un vegliardo: un'immagine di eterna
giovinezza, di un modellato semplice e insieme solenne, che rispecchia la visione di un'umanità
nuova, appena uscita dalla sofferenza delle persecuzioni e protesa con fiduciosa speranza verso
il suo futuro.
I mosaici. Nella decorazione delle basiliche paleocristiane predomina presto l'arte del mosaico,
legata all'affermazione del colore sulle altre forme di espressione artistica. La più antica
testimonianza musiva è a Roma quella della volta del mausoleo di Santa Costanza: una
decorazione a fondo bianco, con motivi floreali e putti vendemmianti, secondo una tradizione
tardo-antica rivisitata alla luce del simbolismo cristiano. Il trionfo dei valori cromatici si
verifica nei mosaici di Santa Maria Maggiore, tra i quali di grande significato sono quelli
dedicati, nell'arco trionfale, alla Vergine Annunciata: non è trascorso molto tempo dalla
definizione di "Maria, madre di Dio" da parte del Concilio di Efeso (431). Del V secolo sono
probabilmente, a Milano, i mosaici di San Vittore in ciel d'oro (oggi unito alla Basilica di
Sant'Ambrogio), dove per la prima volta i santi sono individuati come figure storiche: vi
compare, tra le altre, l'immagine di sant'Ambrogio, considerata la più antica effigie del grande
vescovo milanese. L'espressione più alta dell'arte musiva romana è, nel VI secolo, il mosaico
absidale dei santi Cosma e Damiano: sullo sfondo di un intensissimo cielo turchino, scende la
figura maestosa di Cristo lungo una strada di nuvole infuocate, da cui emanano corruschi
bagliori, che trasformano lo spazio in luce.
Un posto a sé occupano infine, i mosaici di Ravenna anteriori all'età bizantina, a cominciare
dal celebre mausoleo di Galla Placidia, la figlia di Teodosio e sorella dell'imperatore Onorio,
che però, morta nel 450, non vi fu mai sepolta: si tratta di un piccolo edificio fatto all'esterno
di mattoni, e all'interno ricoperto interamente di mosaici. Al centro della cupola sorge una croce
d'oro, sullo sfondo di uno stellato cielo notturno; sopra la porta principale, una lunetta (dipinto
a forma di mezzaluna) raffigura il Buon Pastore, in un paesaggio che ricorda le pitture
pompeiane; ma i ricordi classici appaiono trasfigurati nell'irrealtà dei toni cromatici, specie del
turchino cupo dello sfondo, che crea un un'atmosfera affascinante di luce notturna. Anche il
battistero degli Ortodossi o Neoniano (dal nome del vescovo Neone), del V secolo, è spoglio
esternamente e ricchissimo all'interno di mosaici; ma, a differenza del mausoleo di Galla
Placidia, la luce che vi si diffonde è chiara, mattutina, e ancor viva è la tradizione classica nella
romana solennità dei volti degli Apostoli. La fioritura artistica di Ravenna conosce una nuova
stagione al tempo di Teodorico (493-526), quando ha inizio la decorazione delle pareti della
navata centrale di Sant'Apollinare Nuovo, le cui parti più antiche sono costituite da ventisei
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storie evangeliche, con miracoli di Cristo e storie della Passione; spicca soprattutto, tra i vari
episodi, il miracolo dei pani e dei pesci, dove un Cristo imberbe benedice con le braccia tese
(lo stesso gesto, ancora oggi, del prete cattolico che celebra la messa) i pani e i pesci portati dai
discepoli che hanno le mani inguantate (come era d'obbligo a quel tempo per i sudditi che
offrivano tributi al sovrano). L'epoca teodoriciana si chiude a Ravenna con il mausoleo di
Teodorico, costruito dopo la morte del re goto (526): nella regale sepoltura, motivi romani
(come le arcate del primo ordine) si congiungono con elementi barbarici (come la poderosa
calotta del coronamento). Si tratta del coerente suggello dell'opera di un re barbaro, come
Teodorico, che nutriva però un vero e proprio culto della latinità.
2.4.2 L'arte bizantina
La civiltà figurativa che va sotto il nome di arte bizantina ha inizio a Costantinopoli (fondata
nel 330 sull'area dell'antica città greca di Bisanzio) nell'età dell'imperatore Giustiniano (VI
secolo), che segna il suo massimo fulgore; conosce una nuova età aurea al tempo della dinastia
macedone (867-1204) e, infine, un'ultima rinascenza sotto i Paleologi, dal 1261 fino al 1453,
quando Costantinopoli cade in mano ai Turchi.
Santa Sofia. Il maggiore monumento dell'arte bizantina è a Costantinopoli la chiesa (poi
moschea) di Santa Sofia ("Santa Sapienza"), costruita tra il 532 e il 537, per volere di
Giustiniano, da Antemio di Tralle e Isidoro di Mileto, noti più come matematici che come
architetti. Si tratta di un edificio senza precedenti nella storia dell'architettura, che costituisce
una vera e propria sfida alle leggi della statica: su un quadrato di base, a pianta centrale, sorgono
enormi pilastri angolari per sorreggere la grande cupola (31 m di diametro), elemento
dominante dell'intera costruzione, visibile anche da molto lontano. Lo storico Procopio, che
vide erigere la chiesa, la definì di "incredibile bellezza", grazie all' "armonia delle sue misure";
Giustiniano stesso, quando la chiesa fu consacrata nel 537, si dice che abbia esclamato:
"Salomone, ti ho battuto". In realtà Santa Sofia rimase per secoli la più vasta chiesa della
cristianità.
L'arte bizantina a Ravenna. Ad appena dieci anni di distanza dalla consacrazione di Santa
Sofia, veniva consacrata a Ravenna, nel 547, la grande chiesa ottagona di San Vitale,
capolavoro dell'architettura ravennate, decorata da splendidi mosaici. Si ripete, a San Vitale, lo
stesso gioco di pieni e di vuoti, di luci e di penombre del coevo edificio di Costantinopoli, che
crea un senso di soggezione e di mistero. Celeberrimi sono, nell'abside della chiesa, i due
pannelli a mosaico che rappresentano Giustiniano e Teodora, con le loro rispettive corti, in atto
di offrire il pane e il vino per la consacrazione eucaristica: i personaggi storici sono trasfigurati
in simboli del carattere divino della dignità imperiale, pur nulla perdendo della loro
individualità (si nota, in particolare, il pallore del volto di Teodora, accentuato dal pesante
diadema e dalla collana di perle). La fusione tra sistema decorativo e sistema dottrinale trova
conferma nella grande Teofania della conca absidale, che raffigura un Cristo imberbe seduto
sul globo dell'universo, avendo ai lati due solenni Arcangeli, San Vitale e il vescovo Ecclesio.
Posteriori di circa un decennio ai mosaici di San Vitale sono quelli di Sant'Apollinare Nuovo,
raffiguranti le processioni delle Vergini e dei Martiri: le due schiere muovono rispettivamente
da Classe e da Ravenna (simbolicamente rappresentate, la prima dal porto, e, la seconda, dal
palazzo di Teodorico), per rendere omaggio a Cristo e alla Vergine seduti in trono: la rigida
gravità dei martiri biancovestiti e l'assorta e stilizzata grazia delle vergini conferiscono
all'insieme un'impressione di liturgica solennità.
Posteriore a San Vitale è anche la basilica di Sant'Apollinare in Classe, nella cui abside si trova
il mosaico della trasfigurazione sul monte Tabor, culmine del simbolismo bizantino. Nella
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parte inferiore della conca è raffigurato il giardino dell'Eden, stilizzato fantasticamente, con i
suoi alberelli piantati con cura e le sue dodici pecorelle (gli apostoli) intorno a sant'Apollinare,
vescovo di Ravenna, le cui mani sono levate nel gesto della preghiera; più in alto, altre tre
pecore (simboleggianti san Pietro, san Giacomo e san Giovanni) assistono alla trasfigurazione,
rappresentata da una grande croce gemmata, sospesa in un cielo trapunto di stelle, mentre, da
nuvole rosse sul fondo d'oro, appaiono i profeti Mosè ed Elia. Al vertice dell'abside Dio Padre
allunga la sua mano tra le nubi. Si tratta di uno schema iconografico davvero unico, senza
precedenti e senza eredità.
La lotta iconoclastica. Nel 726 un editto dell'imperatore Leone III vietò la rappresentazione
artistica delle figure di Cristo, della Vergine, dei santi, per bloccare le tendenze idolatriche
fomentate dal culto delle immagini. Si apriva così un grande dibattito di decisiva importanza
per le sorti della pittura: da una parte erano gli iconoclasti (distruttori di immagini), dall'altra
parte i loro avversari, chiamati iconoduli (veneratori delle immagini). La polemica infuriò a
lungo in tutto l'impero bizantino, coinvolgendo la Chiesa d'Occidente, che si era schierata a
favore delle immagini fin dai tempi del papa Gregorio Magno, secondo il quale i dipinti, in un
mondo di illetterati, erano utili quanto ai fanciulli le immagini di un mondo illustrato ("La
pittura può servire all'analfabeta quanto la scrittura a chi sa leggere", aveva affermato il grande
papa). Nell'843, quando il conflitto iconoclastico si chiuse con il trionfo del culto delle
immagini, la Chiesa di Roma acquistò un immenso prestigio, mentre la Chiesa d'Oriente
divenne intransigente custode della tradizione, chiedendo ai pittori di attenersi fedelmente agli
antichi modelli.
Influssi bizantini in Europa. Di stile bizantineggiante sono, in Italia, gli affreschi di Santa
Maria Foris Portas a Castelseprio, presso Varese, databili forse alla fine dell'VIII secolo: si
tratta di pitture di altezza eccezionale di un maestro greco, che adopera in modo mirabile i
colori della sua tavolozza, e si mostra capace di reinventare le sue storie senza ripetersi mai.
Uno degli esempi più significativi dell'arte bizantina sul finire dell'XI secolo è il ciclo greco di
Daphni, presso Atene: nella chiesa del monastero, grandiosa è l'immagine musiva del Cristo
Pantocratore (il Signore del mondo), che domina dall'alto della cupola lo svolgersi delle vicende
umane. Ai mosaici di Daphni somigliano per raffinatezza ed eleganza i cicli musivi palermitani
voluti dal re normanno Ruggero II: quelli della Cappella Palatina (consacrata nel 1140), opera
di maestri costantinopolitani, che eseguirono nella cupola l'immagine del Pantocratore tra
angeli, arcangeli e profeti; e quelli della Chiesa della Martorana (circa 1146), con il Cristo a
figura intera nella cupola e storie della Vergine, alla quale la chiesa è dedicata. Splendidi sono
anche, a Palermo, i mosaici della "sala di re Ruggero" nel Palazzo Reale e quelli della Zisa,
con arcieri, cervi, leoni e motivi ornamentali di ispirazione araba. Anche i mosaici della
cattedrale di Cefalù, fatta edificare da Ruggero II intorno dal 1131 al 1148, sono probabilmente
opera di artisti bizantini. Maestranze locali, con l'aiuto di mosaicisti veneti, eseguirono a partire
dal 1170 circa, sotto Guglielmo II, il ciclo del Duomo di Monreale, presso Palermo: si tratta di
mosaici di impronta più fortemente occidentale, dominati ancora una volta (come anche a
Cefalù) dalla maestosa figura del Cristo Pantocratore e sovrano dell'universo, con la destra
levata a benedire; sotto di lui è la Vergine, seduta in trono come un'imperatrice, attorniata da
due arcangeli e da una schiera di santi (tra i quali è anche san Tommaso Becket, arcivescovo di
Canterbury, assassinato nella sua cattedrale nel 1170).
A Venezia, molto importanti sono i cicli musivi della basilica di San Marco, iniziati intorno al
1071 e proseguiti fino al 1350: si tratta di lavori eseguiti in gran parte da maestranze locali,
educate da maestri bizantini. Famosi sono anche i mosaici della cattedrale di Torcello, che si
ricollegano a quelli di tradizione ravennate e si concludono, agli inizi del secolo XIII, con un
maestoso Giudizio Univesale.
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Sono infine da ricordare le innumerevoli "icone" russe (specie quelle di Kiev, dove si ebbe una
imponente fioritura di arte sacra), che sono anch'esse un riflesso delle grandi creazioni dello
stile bizantino.
2.4.3 L'arte islamica
Per arte islamica si intende l'arte dei paesi mediterranei e asiatici presso i quali si diffuse la
religione musulmana, predicata da Maometto. Non l'arte, ma la cultura occupò in realtà il primo
posto nel mondo musulmano, che si impose all'Occidente soprattutto nell'ambito della filosofia
e della scienza; l'arte fu invece penalizzata dal divieto maomettano della riproduzione delle
immagini, assai più rigido rispetto a quello imposto nel mondo cristiano dagli iconoclasti. Ma
tale divieto (che tuttavia negli ambienti di corte non fu mai osservato rigorosamente) contribuì
a rivolgere la fantasia degli artisti musulmani verso altre forme, ammirate in tutto il mondo,
come l'arabesco, un ornamento decorativo di motivi geometrici o floreali, o la fabbricazione di
tappeti, il cui intreccio di linee e colori raggiunge spesso esiti altissimi di virtuosismo.
Le moschee. Il monumento islamico per eccellenza è la moschea, luogo di preghiera che si
ispira al modello della casa del profeta a Medina: si tratta, nella forma più antica, di un cortile
quadrato o rettangolare, chiuso a est dalla sala di preghiera con tetto piatto, sostenuto da
colonne, nella quale i fedeli si dispongono in file parallele, inginocchiandosi verso la Mecca.
Accanto alla moschea sorge il minareto, costruzione a forma di torre molto elevata, dall'alto
della quale il muezzin ripete, in alcune ore del giorno, l'appello alla preghiera. Nella moschea
della Mecca, un santuario è la Kaaba, piccolo edificio dove si conserva una pietra nera, che gli
arabi ritengono portata dall'arcangelo Gabriele. Il primo monumento importante
dell'architettura nel periodo degli Omayyadi (661-750) è, a Gerusalemme, la moschea di Omar,
detta la Cupola della Roccia, elevata nel luogo dove, secondo la tradizione, Maometto sarebbe
salito al cielo per il "viaggio notturno" descritto dal Corano. Ma il monumento più celebre è la
Grande Moschea di Damasco (705-715), eretta dal califfo al-Walid a Damasco, allora capitale
dell'Islam, e destinata a influire profondamente sulla nascente architettura islamica per lo
splendore delle sue decorazioni. Al periodo omayyade appartengono anche i "castelli nel
deserto", residenze di campagna dei califfi, ornate di splendidi mosaici.
La dinastia degli Abbasidi (750-1258) spostò il centro dell'impero musulmano dalla Siria alla
Mesopotamia: Baghdad, la nuova capitale, divenne presto una delle più ricche e popolate città
del mondo, celebrata nelle descrizioni dei viaggiatori e sfondo favoloso delle novelle delle
Mille e una notte (ma non resterà nessuna traccia della città, che sarà distrutta dai Mongoli nel
1258). La corte del califfo era un centro brillante per lusso e cultura: è noto l'aneddoto dello
stupore che colse Carlo Magno davanti a un arnese che segnava le ore, cioè a un orologio
artistico, inviatogli in dono dal califfo Harun al-Rashid (morto nell'809). Una seconda capitale
abbaside era Samarra, sul Tigri, a nord di Baghdad, dove gli scavi hanno messo in luce le rovine
di imponenti palazzi, che forniranno il modello a celebri edifici come l'Alhambra di Granada e
il Serraglio del Topkapi di Istanbul, e di una grandiosa moschea, con una capienza di circa
100.000 persone, della quale rimangono poche tracce (rimane invece il minareto a spirale, che
ricorda le antiche torri iraniche). Altre moschee da ricordare sono la Grande Moschea di
Kairouan, in Tunisia (722-863 circa), più volte ricostruita e ingrandita, accanto alla quale è il
più antico minareto che ci rimanga, e la Moschea di Ibn Tulun al Cairo (877-879), forse la più
bella di tutte le moschee, dotata di colonne massicce, che conferiscono ai porticati una
grandiosità degna dei più celebri edifici romani.
Nella Spagna, conquistata nel 711 dagli Omayyadi sfuggiti alle persecuzioni degli Abbasidi,
sorse il califfato di Córdoba (Cordova), che diverrà ben presto la città più prospera dell'Europa
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occidentale, seconda nell'Islam alla sola Baghdad. La Grande Moschea di Cordova si
caratterizza per il doppio ordine di arcate e soprattutto per le tre cupole, esempi ineguagliabili
della geometrica precisione islamica: ciascuna delle cupole sorge su otto archi incrociati, con
un'armatura di costoloni simili a quelli usati dai romani; mentre però, nell'architettura romana
l'armatura rimaneva nascosta, gli islamici la esibivano, orgogliosi come erano delle loro
conoscenze matematiche, che li mettevano in grado di disegnare con perfetta simmetria i loro
archi.
Sono infine da ricordare il mausoleo di Ismail ibn Ahmad, eretto nel secolo X a Bukhara,
nell'Uzbekistan, la tomba di Qabus, costruita dai Selgiuchidi a Gurgan (Iran) intorno al 1012,
con una torre alta 58 m, e infine il minareto della moschea di Marrakech, in Marocco, con archi
ciechi talmente elaborati da sembrare vere e proprie trine appese ai muri.
2.4.4 Lampi d'arte nei "secoli bui"
L'età che va dalla fine dell'impero di Giustiniano a Carlo Magno (secoli VII e VIII) segna un
periodo di depressione culturale e artistica, che ha indotto gli storici a parlare di "secoli bui": è
il momento dell'arte barbarica, le cui principali testimonianze sono affidate soprattutto alle
oreficerie trovate nelle tombe dei sovrani e dei condottieri dei popoli invasori. "Secoli bui", è
vero, anche perché poco sappiamo di quei tempi turbinosi, ma anche secoli in cui, grazie
all'apporto di fresche energie del mondo nordico e germanico, si crearono le premesse per la
successiva fioritura dell'arte romanica.
Gli artigiani nordici. Il sentimento della bellezza artistica si può rintracciare anche nei popoli
che chiamiamo "barbari", tra i quali però non mancarono artigiani espertissimi nella
lavorazione dei metalli e nella scultura in legno: un vivo senso del colore e un interesse per
motivi zoomorfi caratterizza questo tipo di produzione artistica, che ha una delle sue più tipiche
manifestazioni nelle figure di draghi intagliati delle navi vichinghe. Toccò ai monaci
dell'Irlanda celtica e dell'Inghilterra sassone eliminare quanto di magico e di superstizioso
sussisteva in simili decorazioni, per infondervi uno spirito cristiano. Si deve in particolare ai
monaci irlandesi della comunità di Iona la decorazione del Libro di Kells (680 circa), uno dei
migliori esempi dell'arte della miniatura, che, per la bellezza dei suoi colori, fu definito da
Giraldo di Cambrai (XII secolo) "opera d'un angelo, non di un uomo". Uno dei centri britannici
più importanti nell'ambito dell'arte è l'isola di Lindisfarne, in cui è stato rinvenuto il celebre
Evangeliario (698 circa), un manoscritto miniato con strani intrecci di draghi e serpenti
allacciati, che sembrano formare un inestricabile dedalo, ma che in realtà costituiscono una
complessa armonia di linee e di colori. Un significativo esempio di pittura decorativa nordica
è infine la Tappezzeria di Bayeux (1080 circa), che illustra la conquista normanna
dell'Inghilterra: nella figurazione del re Aroldo che presta giuramento al duca Guglielmo di
Normandia cogliamo, malgrado la primitività del disegno, l'importanza di un evento che
apparve già ai contemporanei di rilievo epico.
L'arte longobarda. Il 568, data dell'invasione longobarda, segna per l'Italia l'inizio del vero e
proprio Medioevo barbarico. I Longobardi, che erano stati a contatto con la cultura scandinava,
portavano con sé un repertorio di forme artistiche, applicate soprattutto a una serie di oggetti di
oreficeria, raccolti in gran parte nel museo di Cividale; alla seconda metà del secolo VIII risale,
in questa città, il tempietto "longobardo" di Santa Maria in Valle, dove mirabili sono le sei
figure in stucco di sante in grandezza superiore al naturale: una testimonianza davvero
eccezionale di scultura italiana a tutto tondo. Altri suggestivi cimeli dell'età longobarda sono
conservati nel tesoro del Duomo di Monza: tra di essi, la preziosa legatura di Evangeliario
(secolo VII), donata alla basilica dalla regina Teodolinda, e la croce aurea di Berengario
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(secolo IX). Influssi bizantini si possono ravvisare nella basilica di San Salvatore a Brescia,
fondata nel 755 dal re longobardo Desiderio e dalla regina Ansa. Ma una delle più alte
espressioni dell'epoca longobarda sono, in Italia meridionale, gli affreschi di San Vincenzo al
Volturno (Molise), che, nella loro impetuosa espressività, sono la drammatica testimonianza
del fallito tentativo longobardo di unificare la penisola italiana.
Architettura e pittura. In campo architettonico, la novità più rilevante è costituita
dall'operosità dei cosiddetti "maestri comacini" (un nome derivante probabilmente da Como,
luogo di provenienza di molte di queste maestranze), che introdussero nuove soluzioni
costruttive di tipo empirico, rivoluzionarie rispetto alla tradizione paleocristiana e bizantina: ad
esempio, nella chiesa di San Pietro in Tuscania, presso Viterbo, iniziata nell'VIII secolo, risulta
fortemente alterata la proporzione tra la navata maggiore e quelle minori, mentre le arcate sono
sorrette da tozze colonne e da poderosi pilastri. Altre tracce dell'operosità dei maestri comacini
sono attestate a Milano, nelle chiese di Sant'Ambrogio e di Sant'Eustorgio.
In pittura, una sopravivvenza dell'influsso bizantino si riscontra a Roma, nel mosaico absidale
della chiesa di Sant'Agnese (metà sec. VII), dove il sontuoso abbigliamento della santa ricorda
le regine dei mosaici ravennati. Un'altra testimonianza del perdurare dell'eredità bizantina è,
nella chiesa romana di Santa Mara Antiqua, l'affresco della Crocifissione, dove il Cristo
morente sulla croce è rivestito della lunga tunica usata in Siria, e sotto le sue grandi braccia
aperte stanno la Madonna e Giovanni, nell'atteggiamento composto di chi assiste a un rito
liturgico. Al principio del IX secolo, sotto il pontificato di Pasquale I (817-823), si costituisce
a Roma una nuova scuola di mosaicisti, che tornano alla tradizione paleocristiana, ripudiando
i più accesi bagliori del colorismo bizantino. I capolavori di questa scuola sono le decorazioni
delle basiliche di Santa Prassede, di Santa Cecilia, di Santa Maria in Domnica e di San Marco.
A proposito della tecnica di questi mosaici, scrive Pietro Toesca: "le tessere sono
irregolarissime per forma e dimensione, non levigate ma scabre, leggermente disgiunte fra loro,
così che il colore, anche piatto, è come decomposto in un diverso scintillìo".
2.4.5 Dall'arte carolingia all'arte ottoniana
Uno degli aspetti della cosiddetta "rinascenza carolingia" del secolo IX è il rinnovamento
dell'arte, che, nel quadro del programma della "renovatio Romani Imperii" voluta da Carlo
Magno, attua un ritorno ai modi artistici della tarda antichità, in contrasto sia con l'islamismo
sia con le correnti barbariche del periodo precedente. Si tratta in particolare, nell'architettura,
di una ripresa dell'imitazione dei monumenti romani e, nella pittura e nella scultura, del
recupero della figura umana, esclusa dall'arte musulmana e subordinata alle forme zoomorfe e
agli intrecci decorativi dall'arte barbarica.
Architettura. L'unico grande edificio carolingio che ci sia stato conservato è la Cappella Palatina di

Aquisgrana (consacrata nell'805), la cui pianta ottagonale ricorda la chiesa ravennate di San
Vitale, senza però la leggerezza spaziale del modello: l'architetto franco Oddone di Metz
progettò la Cappella Palatina come una costruzione massiccia, da edificare con materiali (il
pietrisco per i pilastri, la pietra solida per le volte) ben diversi dai mattoni leggeri e dalla
terracotta di San Vitale. C'è poi una importante novità: il cosiddetto Westwerk, il portico del
"corpo occidentale", fiancheggiato da alte torri, dal quale si accedeva ad una loggia, posta sopra
l'ingresso della chiesa: di là l'imperatore e la corte assistevano ai riti religiosi. Il migliore
esempio di Westwerk è quello dell'abbazia di Corvey, sul Weser (873-885); ma un primo
annuncio di questa innovazione dell'architettura ecclesiastica carolingia è già presente nella più
antica abbazia, sorta a Saint-Denis presso Parigi tra il 754 e il 775, iniziata ai tempi di Pipino e
inaugurata dallo stesso Carlo Magno.
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Pittura e scultura. Grande sviluppo ha nell'arte carolingia la pittura murale. Molto vivaci sono
gli affreschi decorativi della cripta di Saint-Germain d'Auxerre, con le Storie di Santo Stefano.
Più tardivi, ma purtroppo assai rovinati, sono gli affreschi della chiesa di San Satiro a Milano
(868 circa). I cicli meglio conservati sono quelli delle chiese alpine, come gli affreschi del
monastero benedettino di Müstair (Svizzera), fondato da Carlo Magno (780-786), che
costituiscono il più vasto ciclo monumentale dell'Alto Medioevo.
Un campo particolare della rinascenza carolingia è quello della miniatura, che ha influito in
modo determinante nella produzione libraria. Si tratta dell'unica espressione artistica dell'epoca
conservata in abbondanza. Tra i numerosissimi manoscritti miniati, molti dei quali eseguiti da
artisti bizantini, ci limitiamo a ricordare il Salterio di Utrecht, che, portato in Inghilterra,
influirà decisamente sugli sviluppi della pittura inglese e sulle origini stesse della pittura gotica.
Un evento che segna la più radicale rottura con il recente passato è il risorgere, ad Aquisgrana,
della scultura in bronzo. Un capolavoro scultoreo dell'età carolingia in Italia è l'Altare d'oro
della basilica di Sant'Ambrogio a Milano (835-842): vi sono scolpite storie della vita del santo,
ad opera di Volvinio, un artefice germanico dotato di freschezza inventiva e di vigore
drammatico, come dimostra il rilievo con la figura di Ambrogio, richiamato a Milano dalla
voce divina mentre si accinge a fuggire a cavallo dalla città. L'altare milanese, con le sue
gemme, le sue perle e i suoi ceselli, è anche un capolavoro di oreficeria: una delle tante opere
di superba fattura nell'oro, nello smalto e nell'avorio, prodotte a Milano nell'età carolingia.
Anche la celebre Corona ferrea di Monza (Museo del Tesoro del Duomo), con cui furono
incoronati i re d'Italia, corrisponde, per gli smalti che vi sono applicati, alla tecnica dell'altare
di Volvinio in Sant'Ambrogio.
L'arte ottoniana. Una nuova fioritura artistica si ha con gli imperatori sassoni, specie con
Ottone I (936-973) e con i suoi discendenti (sovrani della Germania e dell'Italia settentrionale
fino al 1056), dai quali prende nome l'arte ottoniana. Il legame con l'arte carolingia è evidente:
basti vedere l'imponente Westwerk dell'abbazia di San Pantaleone a Colonia, finanziata
dall'arcivescovo Bruno, fratello di Ottone I. Ma l'elemento nuovo è costituito da un audace
espressionismo di tendenza nettamente anticlassica. Un primo esempio in tal senso è la Croce
di Gerone, della cattedrale di Colonia, scolpita per Gerone, arcivescovo della città (969-976),
drammatica rappresentazione di un Cristo spossato dall'agonia, che segna una svolta
nell'immagine della crocifissione, ricorrente di rado (come già si è detto) nell'arte della prima
cristianità. Un significato diverso ha la Croce di Lotario (circa 1000) del Tesoro della cattedrale
di Aquisgrana, una splendida croce d'oro, tempestata di gioielli, la cui forma si ispira
all'emblema adottato da Costantino, primo imperatore cristiano: non è un caso che essa sia stata
prodotta per volontà di Ottone III, sacro romano imperatore (983-1002), dominato
dall'ambizione di restaurare l'antico impero di Roma. Un'intensa drammaticità pervade il
portale di bronzo (con scene affiancate dell'Antico e del Nuovo Testamento) della chiesa
tedesca di San Michele a Hildesheim (circa 1000): in uno dei pannelli, che rappresenta la
tentazione di Adamo ed Eva, vediamo Dio puntare il dito accusatore contro Adamo, che a sua
volta accusa con il dito Eva e questa indica infine come colpevole il serpente-drago ai propri
piedi: mai forse fino ad allora (malgrado lo scarso rigore nelle proporzioni dei corpi) è stata
resa con altrettanta forza espressiva un'umanità così debole e desolata di fronte al male. Ma
l'opera più significativa dell'età ottoniana è forse la miniatura di un celebre manoscritto,
l'Evangelario di Ottone III (circa 1000), conservato a Monaco (Bayerische Staatsbibliothek):
nella raffigurazione dell'episodio evangelico della lavanda dei piedi, un Cristo imberbe e Pietro
sembrano quasi parlare con le loro mani. Commenta Ernst H. Gombrich: "All'artista interessava
unicamente questo scambio di parole. Non vedeva alcun motivo per rappresentare la stanza in
cui si svolgeva la scena; avrebbe solo distratto l'attenzione dal significato intimo
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dell'avvenimento. Egli collocò le figure principali davanti a un luminoso sfondo dorato, sul
quale i gesti di coloro che parlano si stagliano come una iscrizione solenne: il moto implorante
di san Pietro, il pacato gesto didascalico di Gesù. Un discepolo a sinistra si sta togliendo i
sandali, un secondo reca una bacinella, gli altri si affollano dietro san Pietro. Gli occhi di tutti
sono fissi verso il centro della scena, dando così la sensazione che lì stia accadendo qualcosa
di immensa portata. Che cosa importa se la bacinella non è proprio rotonda e se il pittore è stato
costretto a torcere la gamba di san Pietro, portando il ginocchio un po' in avanti, affinché il
piede nell'acqua fosse ben visibile? Egli era preoccupato del messaggio della divina umiltà, ed
è questo che ci trasmise" (Gombrich 1997, pp. 166-167). Con il crocifisso della cattedrale di
Colonia e la porta di bronzo di Hildesheim, questa miniatura segna la fine del razionalismo
classico e l'inizio di una nuova fase nella storia dell'arte europea.

2.5 LA MUSICA
2.5.1 Liturgia e canto nei primi secoli
Novità della musica cristiana. Con la nascita del Cristianesimo ha inizio un nuovo periodo
nella storia della musica. Mentre la tradizione musicale greco-romana aveva usato in generale
la musica a scopi essenzialmente pratici, la religione cristiana le attribuì un'alta funzione
spirituale, quella di esprimere attraverso il canto il senso del divino.
Non essendoci pervenuto nessun documento musicale dei primi secoli cristiani, l'unico modo
per acquisire qualche nozione sulle origini della musica sacra è lo studio della liturgia primitiva,
quale si delinea già nelle pagine del Nuovo Testamento. La frattura prodotta dal canto liturgico
rispetto alla musica antica consiste nell'eredità orientale ed ebraica in esso racchiusa, del tutto
estranea agli schemi culturali del mondo occidentale classico. Sia nei "cantici" dei Vangeli
(Magnificat, Luca, 1, 46-55; Benedictus, Luca, I, 68-79; Nunc dimittis, Luca, 2, 29-32), sia
negli "inni" delle Lettere di san Paolo (1 Timoteo, 1,17; 1 Timoteo, 3,16; Filippesi, 2, 6-11
ecc.), siamo dinanzi a composizioni che non utilizzano i principî della metrica classica, ma
hanno come unico precedente i salmi dell'Antico Testamento. Non mancarono tuttavia influssi
ellenistici, inevitabili del resto se si pensa che, fino al III secolo, la lingua liturgica della Chiesa,
anche in Occidente, fu il greco (di qui la sopravvivenza di una preghiera in greco come il Kyrie
eleison nel latino liturgico).
Le origini. Alle origini della liturgia cristiana si distinguono due forme di canto, definite
tradizionalmente con i termini latini di accentus e di concentus. L'accentus, o canto sillabico,
consiste nella recitazione intonata di un testo liturgico: a ogni sillaba corrisponde una nota.
Dall'accentus si sviluppa la salmodia, cioè il canto dei salmi biblici o di preghiere, da
distinguere a sua volta nel responsorio (un solista recita ad alta voce il testo e il coro dei fedeli
riprende solo le parole conclusive) e nell'antifona (quando la recitazione avviene tra due cori
alternati). Il concentus è il canto abbellito da vocalizzi.
A Efrem (306 circa - 373), vescovo siriaco, si deve l'inizio dell'innodia cristiana, che si diffuse
più tardi in Occidente grazie all'opera di sant'Ilario (315-376 circa), vescovo di Poitiers; ma si
trattava di inni troppo dotti e complessi perché potessero essere eseguiti nell'ambito dei riti
liturgici. Il padre indiscusso dell'innodia latina è sant'Ambrogio, vescovo di Milano, che
compose egli stesso inni esemplari, facendone uso nel rito che da lui prese il nome di
"ambrosiano". Testimone oculare della nascita dell'inno ambrosiano è sant'Agostino, che
(come racconta nelle Confessioni) rimase colpito soprattutto dall'inno Deus creator omnium
("Dio creatore di tutte le cose"), tipico inno della sera, dotato, pur nella sua elementarità, di una
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straordinaria suggestione. Agostino fornisce inoltre un'acuta interpretazione dei "giubili", che
si cantavano negli Alleluia: in essi, le parole sparivano e la voce si abbandonava a vocalizzi
melodiosi, di modo che (scrive il santo) "colui che giubila non dice parole, ma è una specie di
suono di gioia senza parole".
2.5.2 Il canto gregoriano
Al papa Gregorio I la tradizione ha attribuito la creazione del patrimonio liturgico occidentale,
fino al punto da chiamare "gregoriano" il canto ufficiale della chiesa di Roma. In realtà, si parla
di canto gregoriano, per la prima volta, solo alla fine del secolo VIII. Si deve a una
testimonianza di Giovanni Diacono (sec. IX) la notizia secondo cui Gregorio Magno avrebbe
riordinato l'Antifonario della messa, cioè il libro che conteneva i soli testi dei canti (non era
stato elaborato fino allora nessun sistema di notazione musicale). Ciò non è da escludere; ma
dalle fonti cronologicamente vicine al papa non risulta un suo diretto intervento in relazione
alla musica (anche se è probabile che le sue iniziative di carattere liturgico abbiano avuto
ripercussioni anche in campo musicale). Il merito di Gregorio Magno è tuttavia quello di avere
riorganizzato la Schola Cantorum annessa al Vaticano, che sarà un modello per tutta la
cristianità occidentale.
Le origini del canto gregoriano sono state identificate dagli studiosi nel canto antico romano,
diffusosi a Roma a partire dal secolo V, raccogliendo influssi dalla musica orientale. Con il
monaco Agostino, il canto romano raggiunge l'Inghilterra e l'Irlanda, rifluendo poi nell'Europa
centrale (in particolare nel monastero di San Gallo), mettendo infine salde radici in terra franca,
assumendo il nome di canto gallico-romano. Un altro filone è costituito dal canto ispanomozarabico, cioè dal canto dei cristiani di Spagna viventi sotto l'impero moresco (l'aggettivo
"mozarabico" vuol dire "tra gli arabi"). Nel secolo IX Carlo Magno dà inizio a una politica di
riunificazione liturgica, imponendo il canto gregoriano per la messa e avviando un processo di
eliminazione dei riti locali (ad eccezione del rito ambrosiano, tuttora in vigore).
Sequenze e tropi. Nei secoli dal IX all'XI, i più grandi secoli della liturgia medievale, si viene
sviluppando il rapporto tra musica e poesia. Si entra così nella seconda fase del canto
gregoriano, che ha come protagonista Notker Balbulus ("Notker il balbuziente ", 840 circa 912), monaco dell'abbazia di San Gallo, considerato l'inventore della sequenza. Ai vocalizzi
dell'Alleluia, il canto precedente il Vangelo nella messa, Notker aggiunge un testo, collocando
le parole in modo che a ogni sillaba corrisponda un suono. Si ottiene così un testo-musica,
chiamato sequenza, che sembra continuare all'infinito l'Alleluia. Un'altra invenzione è il tropo,
di cui si attribuisce l'invenzione a un altro monaco di san Gallo, Tutilone (morto nel 915).
Anche il tropo nasce, come la sequenza, come aggiunta al vocalizzo; ma sviluppa un testo che,
a differenza della sequenza, non è autonomo, ma fa parte integrante del testo liturgico. Per
esemplificare: nella frase "Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Qui propriae carnis dape cordia
fidelia ditas, miserere nobis" ("Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, che arricchisci
con il cibo della tua carne i cuori fedeli, abbi pietà di noi"), alla preghiera liturgica ("Agnello
di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi") è stato aggiunto un tropo ("che
arricchisci con il cibo della tua carne i cuori fedeli"), che però fa parte integrante
dell'invocazione (la sequenza, invece, non tarderà a staccarsi dal testo sacro per divenire un
canto autonomo).
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2.5.3 La teoria musicale
Sul piano della teoria musicale, una figura centrale è quella di Guido d'Arezzo (circa 997 circa 1050). Monaco nell'abbazia benedettina di Pomposa, presso Ferrara, dovette
allontanarsene in seguito agli screzi sorti con l'abate e i confratelli a causa delle innovazioni
musicali da lui introdotte. La sua fama giunse alle orecchie del papa Giovanni XIX, che lo
invitò a Roma e fece adottare i suoi metodi dalla Schola cantorum. Divenne poi priore del
convento camaldolese di Fonte Avellana, dove morì. La sua opera capitale è il Micrologus de
musica, in cui viene definitivamente superata la tradizionale rappresentazione grafica della
musica mediante neumi (cioè segni usati per indicare una o più note cantate sulla medesima
sillaba), un sistema che non consentiva di leggere la musica, ma forniva solo un sussidio
mnemonico al cantore. Occorreva, secondo Guido, fissare l'intervallo esatto che intercorre tra
l'uno e l'altro grado della scala musicale. A tale scopo, il teorico scelse un inno composto da
Paolo Diacono nell'VIII secolo per impetrare da san Giovanni Battista la grazia di difendersi
contro la raucedine, e dalle sillabe iniziali degli emistichi formanti la prima strofa trasse le note
musicali dell'esacordo (successione di sei suoni):
UT queant laxis REsonare fibris
MIra gestorum FAmuli tuorum
SOLve polluti LAbii reatum
Sanctae Johannes
("Affinché i fedeli possano far risuonare sulle corde distese i fatti mirabili della tua storia,
cancella il peccato delle labbra impure, o San Giovanni"). L'UT iniziale corrisponde al DO. Più
tardi, le due iniziali dell'ultimo emistichio daranno il nome alla nota SI. Fissato così l'intervallo
esatto tra le varie note, Guido inventò il rigo musicale di quattro linee (tetragramma), in cui a
ogni linea corrispondeva una nota stabilita.
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
Il Medioevo latino
Negli studi recenti la storia della letteratura mediolatina ha acquistato piena autonomia e
dignità. Si è assistito, in questi ultimi anni, a una straordinaria rivalutazione dei tre filoni
principali in cui tale letteratura si suddivide: l'innografia, la storiografia, l'agiografia. Ciò
malgrado, la letteratura mediolatina è tuttora una letteratura pressoché sconosciuta, essendo
molte sue opere ancora inedite o quasi del tutto ignorate e pesando ancora in parte l'eredità
dello schema di origine umanistica, che ha classificato il Medioevo come un periodo di
decadenza e di barbarie. Quest'ultimo pregiudizio è stato ormai superato dalla critica più
consapevole; ma rimane la difficoltà di gestire una imponente produzione testuale, che è
difficile inquadrare in una vera e propria "storia" suddivisa per generi, dal momento che i
confini tra opere letterarie, cronache, trattati teologici sono nel Medioevo molto labili e incerti.
Si deve inoltre tener conto del problema linguistico: la lingua mediolatina è diversa dal latino
dell'antichità, a causa della trasformazione subìta dal lessico e dalle innovazioni introdotte nelle
strutture morfologiche e sintattiche. Manca d'altra parte, nella letteratura mediolatina, un centro
riconosciuto, come può essere Roma nella latinità classica, o Parigi nella letteratura francese:
nell'Alto Medioevo i centri, come abbiamo visto, sono i monasteri o le corti, come quella di
Carlo Magno, che hanno carattere internazionale e universalistico. La letteratura mediolatina
convive inoltre con altre letterature, come quelle romanze e quelle germaniche: può dunque
avvenire che uno stesso autore si esprima, nel contempo, in mediolatino e in un'altra lingua.
Tale bilinguismo non finisce con il sorgere delle letterature nazionali, ma procede ancora per
secoli, fino all'età umanistica. Esiste insomma una formidabile comunità linguistico-letteraria
tra i paesi della cosiddetta Romània (vedi avanti, Le parole-chiave): per esemplificare, Dante
fa parlare, nel Purgatorio, un grande provenzale come Arnaut Daniel nella propria lingua;
Brunetto Latini scrive la sua opera maggiore, il Trésor, in francese; il trovatore Raimbaut de
Vaqueiras compone una poesia di cinque strofe in cinque lingue diverse. Intanto, si continua a
scrivere in latino, come dimostra il caso macroscopico di Dante.
In breve, è nella tradizione medievale e latina che occorre individuare la matrice dell'unità
culturale europea: una questione che si impone con urgenza anche nel nostro tempo. Non a
caso, un grande storico italiano del Novecento, Roberto S. Lopez, ha dato a un suo saggio sui
secoli V-XIV il titolo: La nascita dell'Europa (1962).
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SCHEDA
Le parole-chiave: "Romània"
Da Letteratura europea e Medioevo latino (1992) di Ernst Robert Curtius riproduciamo un passo che
illustra le origini e il significato della parola Romània.
Romània è parola derivata da romanus, come quest'ultima da Roma e come latinus da Latium. L'eredità
di Roma si ripartì fra i vocaboli latinus e romanus. Tra le lingue del Lazio, cioè tra i dialetti "latini",
dovette prevalere quello che era parlato nella città di Roma. Nell'Impero romano, per lungo tempo, solo
i cittadini delle classi dominanti prendevano il nome di Romani; gli altri conservavano il loro nome
originario (Galli, Iberi, Greci, ecc.). Solamente con l'editto di Caracalla (212) il diritto di cittadinanza
veniva esteso a tutti i sudditi dell'Impero; da quella data in poi, cioè, a tutti i cittadini era consentito di
chiamarsi Romani. Da questa estensione dell'Impero alla creazione di un nuovo vocabolo che indicasse
l'intero immenso territorio abitato da Romani il passo era breve. L'esigenza di una siffatta parola nuova,
corta, pregnante, per Imperium Romanum o orbis Romanus dovette essere ancor più sentita, dopo che
popolazioni barbare avevano parzialmente invaso il suolo dell'Impero. In questa epoca di crisi compare
nei testi latini e greci, per la prima volta al tempo di Costantino, il vocabolo Romània. Il termine è usato
fino al tempo dei Merovingi, ed anche oltre. Il poeta Venanzio Fortunato (ed. Leo, p. 131, 7), in un
componimento in onore del re Cariberto, scrive: "Hinc cui Barbaries, illinc Romania plaudit: / Diversis
linguis laus sonat una viri" [A colui al quale da un lato inneggia il mondo barbaro, dall'altro la Romania,
la stessa lode è innalzata in diverse lingue]. Dal tempo degli Ottoni la parola perde questo significato;
passa ad indicare la parte dell'Impero più prossima a Roma, l'Italia; da ultimo, poi, si limita a designare
solo l'antico Esarcato di Ravenna, l'odierna Romagna.
(Curtius 1992, p. 38)
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 L'evoluzione del latino parlato
"Diglossia" e bilinguismo. Fenomeno complesso e di vasta portata, la formazione delle lingue
romanze si ricollega, da una parte, all'eredità linguistica del latino classico, che rimane
immutato a livello di lingua scritta, e, dall'altra parte, alla profonda trasformazione che subisce
il latino parlato, detto anche latino volgare (da vulgus, "popolo"). Non si deve attribuire al
termine "volgare" alcun significato spregiativo: non si designa infatti, con esso, il parlare
incolto dei ceti inferiori, ma semplicemente il linguaggio comunemente usato dalle persone di
ogni ceto sociale, sia pure con differenze relative alla diversa preparazione culturale di
ciascuno. Tale difficile rapporto tra parlato e scritto, tra lingua della comunicazione orale e
quotidiana e lingua della comunicazione scritta e ufficiale, è definito dagli studiosi con il
termine di diglossia (dal greco glôssa, "lingua"), cioè della distinzione di funzioni all'interno
di una stessa lingua Solo a partire dall'età carolingia si potrà parlare di un vero e proprio
bilinguismo, cioè della convivenza, all'interno di una medesima comunità, di due lingue
riconosciute ormai come diverse (il latino e il volgare).
Sostrato e superstrato. Il latino volgare si sovrappose, lungo i secoli del Medioevo, agli idiomi
parlati in Europa dalle popolazioni sottomesse, che i linguisti indicano con il termine di sostrato
(o substrato): si tratta dello strato linguistico precedente, sopraffatto per effetto della conquista
romana, ma in grado di esercitare ancora un influsso, a livello di pronuncia e di procedimenti
morfologico-sintattici, sulla lingua vincitrice. Tale influsso era particolarmente vistoso per quei
termini dei quali non si trovava l'equivalente latino: ad esempio, le denominazioni delle piante,
degli attrezzi agricoli, dei cibi, dei vestiti, ecc. Lo strato linguistico successivo al latino prende
invece il nome di superstrato: è questo il caso degli idiomi dei popoli invasori (i germanici, gli
arabi, ecc.) che, pur non riuscendo a sopraffare il latino parlato, lo hanno influenzato
introducendo termini nuovi (per esemplificare: si deve ai Longobardi tutta una serie di parole
introdotte nel nostro lessico, come baruffa, ciuffo, faida, graffiare, gualcire, guancia,
manigoldo, melma, panca, schiena, scranna, sgherro, sguattero, spaccare, spiedo, stamberga,
stinco, strale, trogolo, zanna, zazzera).
L' "inversione di prestigio". Un influsso determinante è infine esercitato dal Cristianesimo,
che determina un' "inversione di prestigio" (A. Roncaglia) tra classicismo e volgarismo: la
promessa evangelica secondo cui "gli ultimi saranno i primi" getta le basi di una religione degli
umili, che svaluta il classicismo (limitato a una ristretta categoria di persone colte),
riconoscendo al volgarismo (linguaggio delle masse) un valore positivo; è anche vero però che
non tarda a formarsi un nuovo classicismo cristiano, fondato sul latino biblico che si cristallizza
nella liturgia, rallentando così ulteriormente l'evoluzione linguistica del latino parlato.
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SPIGOLATURE
Un maestro sconfortato per le sorti della lingua latina
"Con la crisi della società, s'allenta il circolo vitale della cultura, si restringe il pubblico letterario
sensibile al prestigio dei vecchi modelli; e di fronte al dinamismo della lingua parlata, la scuola risulta
impotente ad assicurare il mantenimento della norma classica, insufficientemente assimilata dalle masse
popolari. Ne è testimonianza caratteristica e in certo senso commovente quell'opericciola d'un anonimo
maestro romano del III secolo d.C., che - per il fatto di trovarsi conservata (in un manoscritto bobbiense,
ora a Napoli) di seguito agli Instituta artium di Valerio Probo, grammatico del I secolo d.C. - è
generalmente nota sotto il titolo di Appendix Probi. Si tratta d'una serie di raccomandazioni come:"
CALIDA, non CALDA...; COLUMNA, non COLOMNA...; SPECULUM, non SPECLUM...; AURIS, non
ORICLA..."; e così via. Un "antibarbarus", insomma: il maestro cerca di correggere, di riportare alla
norma classica, pronunce e forme evidentemente diffuse, che da quella norma si scostano. Vana fatica.
Le lingue romanze continueranno CALDA, COLOMNA, SPECLUM, ORICLA; l'italiano dirà calda,
colonna, specchio, orecchia. Quelle varianti, che, sotto la superficie del latino classico, vivevano
nell'uso familiare e negli strati inferiori della società, han guadagnato terreno, si sono imposte a tutti.
L'erosione della classe colta è stata più rapida di quanto non abbia potuto essere la sua azione per
disciplinare la lingua ancorandola alle forme classiche. Lo stesso maestro, del resto, cade più d'una volta
in "ipercorrettismi", i quali dimostrano come la norma classica non sia più ben sicura nemmeno per lui:
e ciò rende la sua opera ancor più eloquente come documento della situazione linguistica all'epoca della
grande crisi sociale".
(Roncaglia 1965, p. 23)

***
4.2 La crisi del latino
A partire dal VI secolo, la crisi del latino tocca il suo apice: nella metà sud-orientale dell'impero
la lingua ufficiale è il greco; nell'area renana e in quella britannica si diffonde un processo di
germanizzazione linguistica; il Nord-Africa, tra il VII e l'VIII secolo, viene colonizzato non
solo politicamente, ma anche linguisticamente dagli Arabi; e anche la penisola balcanica (ad
eccezione della Romania, isola linguistica romana, e dell'Ungheria, dove prevalgono i Magiari,
di stirpe ugrofinnica) si sottrae al predominio del latino in seguito alle invasioni degli Slavi.
Prime testimonianze dei volgari. Solo con la "rinascita carolingia" si perviene alla risoluzione
della crisi, con il riconoscimento del bilinguismo. Viene restaurato il latino scritto nella sua
forma classica; ma si prende atto che il latino non è più connesso organicamente con l'uso vivo
della lingua, e può essere usato solo come strumento di circolazione dell'alta cultura
internazionale; di conseguenza, si riconosce l’autonomia del volgare. Anche se l'esistenza di
fatto delle lingue volgari, assai prima della "svolta" carolingia, è ampiamente documentata tra
VII e VIII secolo, il fatto nuovo è l'intenzione di elevare tali lingue alla dignità dell'uso ufficiale
e della scrittura. Importanza capitale hanno, in questo processo, le deliberazioni del Concilio di
Tours (813), nel corso del quale i vescovi sono esortati a "tradurre le omelie dal latino nella
lingua romana rustica o nella tedesca", e la pronuncia dei solenni Giuramenti di Strasburgo
(842), scambiati tra i successori di Carlo Magno: Ludovico il Germanico, che giurò in tedesco,
e Carlo il Calvo, che giurò in francese. Si sanciva così ufficialmente la frattura linguistica tra il
gruppo "germanico" e il gruppo "romanzo".
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4.3 La nascita delle letterature romanze
I romanisti distinguono, in generale, nove lingue romanze: portoghese, spagnolo (o
castigliano) e catalano nella penisola iberica; francese e provenzale in Francia; italiano e sardo
in Italia; ladino o retoromanzo, sull'arco alpino e in Friuli; romeno, nei Balcani. Una decima
lingua romanza, il dalmatico, era parlata fino alla fine dell'Ottocento sulle coste della Dalmazia
e nelle isole vicine.
I confini linguistici non coincidono con quelli politici odierni: il portoghese si estende fino alla
Galizia (un tempo centro di irradiazione di tale lingua), inclusa oggi nello Stato spagnolo; due
lingue diverse sono incluse nei confini sia della Spagna sia della Francia; il ladino è spezzato
in tre tronconi (Cantone dei Grigioni in Svizzera, ladino centrale o dolomitico e friulano in
Italia).
La latinizzazione, pur raggiungendo un'area vastissima, non si estese fino ai limiti dell'Impero
romano: alcuni territori, come la Britannia, furono romanizzati solo in parte e altri, come la
regione a cavallo dei Pirenei, di lingua basca, e la Thracia, corrispondente all'incirca all'odierna
Bulgaria, non furono latinizzate, pur essendo incluse nei confini dell'Impero; nella penisola
ellenica, il greco, grazie al suo prestigio, mantenne la propria autonomia linguistica. Non tutti
gli studiosi accettano però l'idea che la Puglia meridionale, la Calabria centro-meridionale e la
Sicilia, essendo zone di lingua greca, non fossero latinizzate.
L'area complessiva delle lingue romanze è inferiore a quella su cui il latino era diffuso in epoca
antica; inoltre, all'unità latina è subentrata la molteplicità degli idiomi romanzi, suddivisi in due
grandi gruppi: le lingue romanze occidentali, caratterizzate dai plurali in -s, e le lingue romanze
orientali (tra le quali l'italiano), che conservano i plurali in -i e in -e.
4.4 Primi documenti del volgare italiano
I primi testi volgari dell'area italiana nascono casualmente dalla volontà di registrare
dichiarazioni orali, detti scherzosi, avvertimenti pratici e così via. Il ricorso al volgare è
giustificato, in questi casi, dall'opportunità di dare, mediante la lingua parlata, maggiore
efficacia al proprio messaggio.
L'Indovinello veronese. Il più antico documento del volgare italiano è il cosiddetto Indovinello
veronese, che nel 1924 fu scoperto da Luigi Schiaparelli in un codice della Biblioteca
Capitolare di Verona: fu quindi redatto, probabilmente, nello scriptorium di quella città.
Risalente alla fine del secolo VIII o all'inizio del IX, risulta di una dozzina di parole disposte
su due righe, in modo da formare una coppia di esametri metrici provvisti di rima:
Se pareba boves, alba pratalia araba,
albo versorio teneba, et negro semen seminaba.
Inizialmente, si credette di ravvisare nel testo una sorta di inno elevato al lavoro dei campi. Ben
presto però (nel 1927) ci si avvide che non di una cantilena contadina si trattava, ma di un
indovinello, allusivo all'arte dello scrivere, da intendere così: lo "scrivano" è il soggetto
sottinteso, i "buoi" sono le dita, il "prato arato" è la pergamena, il bianco "versorio", cioè
l'aratro, è la penna d'oca, il "seme nero" è l'inchiostro. La lingua ha un aspetto latineggiante,
ma evidenti sono i volgarismi: l'uso del "Se" in luogo di "sibi"; la caduta della -t nella desinenza
dei quattro verbi (pareba, araba, teneba, seminaba); l'uso di pareba (dal latino parare) nel
significato di "spingere innanzi", ignoto al latino; la trasformazione di alba pratalia (in latino,
neutro plurale) in femminile singolare (il termine prataglia o pradaglia è tuttora diffuso
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nell'area veneta); l'uso di versorio, che in latino indicava solo il vomere (versorium) per
significare l'aratro (in veneto, tuttora, versór); la trasformazione, in negro, della i breve latina
in e; le finali dei termini negro, albo, versorio in -o invece che in -um; anche boves, che in
apparenza è un latinismo, può essere ritenuto un volgarismo in un'area, come quella
settentrionale, che ha conservato a lungo le desinenze in -s. In conclusione, pienamente latino
è solo il termine semen, mentre rimane il termine latino albo (in luogo dell'italiano "bianco"),
e rimane anche la b intervocalica dell'imperfetto dei quattro verbi (che in italiano diventa v).
Ma l'elemento più interessante è la formula liturgica latina che segue immediatamente il testo:
Gratias tibi agimus, omnipotens sempiterne Deus ("Rendiamo grazie a te, Dio onnipotente ed
eterno"). Si tratta di un latino ineccepibile, che dimostra la cultura dello scrivente: un copista
che, per divertimento, ha contrapposto non tanto due lingue (latino e volgare) quanto piuttosto
due livelli del latino (il latino colto e il latino parlato). Data la sua natura ludica (indicata anche
dal bizzarro occultamento dell'arte dello scrivere sotto l'immagine dell'aratura, del tutto
estranea al mondo letterario), il documento non può essere considerato una consapevole
testimonianza di una nuova coscienza linguistica.
I Placiti campani. Di importanza decisamente più alta sono quattro documenti della seconda
metà del secolo X, i cosiddetti Placiti campani (il termine "placito", dal latino placitum, "ciò
che è piaciuto", fa parte del linguaggio giuridico e indica l'emissione di una sentenza). Tre di
questi documenti sono giudicati, cioè sentenze definitive, emesse rispettivamente nei tribunali
di Capua (marzo 960), di Sessa Aurunca (marzo 963), di Teano (ottobre 963); il quarto
documento, emesso ancora a Teano nel luglio 963, è un memoratorio, cioè un verbale
provvisorio. Si tratta, per tutti i documenti, di cause intentate per la restituzione di terre al
monastero di Montecassino (che era stato distrutto nell'883 per mano dei saraceni).
Il documento più famoso è il Placito di Capua, dove figura per quattro volte (la prima volta
come proposta del giudice, le altre tre volte come dichiarazione dei testimoni) la seguente
formula:
Sao ko kelle terre, per kelle fini que ki contene, trenta anni
le possette parte Sancti Benedicti
da intendere: "So che quelle terre, entro quei confini che qui [nel documento esibito] si
contiene, per trenta anni [il periodo stabilito per legge, dopo il quale si entrava in possesso di
un bene] le possedette la parte [il monastero] di San Benedetto".
Il volgare delle formule (sia pure inserito in un testo latino, come si richiedeva per gli atti
giuridici) presenta questa volta tratti decisamente caratterizzati dalla parlata locale. Tipiche
espressioni dell'area campana sono ko (dal latino quod, con riduzione del nesso consonantico
qu- a k-: è l'odierno ca delle parlate meridionali), kelle e ki (rispettivamente, in toscano, "quelle"
e "qui", con riduzione analoga a quella di ko). Si noti inoltre kelle terre, con anticipazione del
tema del discorso, poi ripreso mediante il pronome le (le possette): un procedimento sintattico
schiettamente volgare. A livello morfologico, si noti la scomparsa delle desinenze sia nei
sostantivi (terre, fini, parte) sia nei verbi (contene, possette). Sono ancora da notare l'assenza
del dittongo in contene (toscano contiene) e il femminile fini, nel senso di "limiti di proprietà".
Un caso particolare è il Sao iniziale, che non è propriamente locale (saccio è la forma
meridionale più diffusa), ma è probabilmente un arcaismo (dal latino sapio), usato come
formula giuridica di garanzia ("so", nel senso di "sono garante della verità di una
affermazione"). Si tratta dunque di un volgare notarile, "illustre", che non riproduce la lingua
parlata dal popolo nella sua spontaneità, ma che deve piuttosto intendersi come lingua
comprensibile dal popolo, elaborata con materiali predisposti in sede colta. Non a caso, i notai
italiani sono stati definiti i primi "fabbri del parlare materno".
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***
SPIGOLATURE
Un "fumetto" dell'XI secolo
Nella basilica sotterranea di San Clemente in Roma si trova un'iscrizione apposta su un affresco (datata
dagli studiosi tra il 1084 e il 1099), che illustra un miracolo del santo. Il dipinto rappresenta il momento
dell'arresto di Clemente per opera dei servi del pagano Sisinnio; ma, per una suggestione miracolosa, i
servi credono di legare e trascinare il santo, mentre in realtà legano e trascinano pesanti colonne. Sotto
il nome di Sisinnio (come accade nell'associazione di disegno e parola, tipica del moderno "fumetto")
stanno le dure parole in volgare da lui rivolte contro i tre servi (Gosmario, Albertello, Carboncello),
mentre sopra una colonna si leggono le parole di rimprovero rivolte dal santo, in un latino scorretto, ai
suoi nemici:
SISINIUM: Fili de le pute, traite! Gosmari, Abertel,
traìte! Fàlite dereto co lo palo, Carvoncelle!
S. CLEMENS: Duritiam cordis vestris saxa traere meruistis
[Sisinnio: Figli di puttane, tirate! Gosmario, Albertello, tirate! Fàgliti sotto (lett.: di dietro) col palo,
Carboncello! San Clemente: Per la durezza del vostro cuore avete meritato di trascinare dei marmi].
Si noti, nel volgare di Sisinnio, oltre alla contumelia plebea, la presenza di caratteri dialettali
romaneschi (in Carvoncelle, il passaggio del nesso -rb- ad -rv-; in dereto, il mancato dittongamento
della tonica, ecc.) e, nel latino di Clemente, duritiam in luogo di duritia e vestris in luogo di vestri.
Secondo A. Monteverdi, nell'iscrizione di San Clemente "per la prima volta il volgare italiano [...]
appare usato con intento artistico": vi si verifica, infatti, una stretta collaborazione tra pittura e poesia.
Il volgare, però, è qui sentito come una forma espressiva inferiore al latino (attribuito solo al santo); è
cioè sentito più come dialetto che come lingua.

***
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 I "bestiari" medievali
Notizie favolose sugli animali si trovano in tutta l'antichità classica, da Omero e da Erodoto
fino alla Storia naturale di Plinio. Ma è tra il II e il III secolo che appare, nell'ambito della
letteratura alessandrina, il primo vero e proprio "bestiario", chiamato Il Fisiologo, scritto in
greco da un autore anonimo. Si tratta più di un manuale di dottrina cristiana che non di un
trattato di conoscenze scientifiche: in ognuno dei 48 capitoli, di struttura bipartita (la prima
parte di carattere scientifico, la seconda di carattere allegorico), è l'allegoria a prevalere
nettamente. Il termine stesso "fisiologo" non deve essere interpretato come "naturalista",
studioso di scienze naturali, ma invece come "esegeta della natura secondo i canoni della fede
cristiana" (F. Sbordone). Era stato un pensatore contemporaneo del Fisiologo, Origene, a dare
alla parola "fisiologia" il significato di "iniziazione" alla Sacra Scrittura attraverso la
conoscenza delle proprietà delle creature; e già san Paolo, nel Nuovo Testamento, aveva inteso
la natura come "specchio" delle verità spirituali. Nell'ottica del pensiero medievale, ogni
oggetto materiale possiede, al di là dell'apparenza visibile, la funzione primaria di "segno" e di
allegoria di una verità divina: l'universo si trasforma, pertanto, in una grandiosa "foresta di
simboli".
Straordinaria fu la diffusione del Fisiologo greco per ben undici secoli. Delle traduzioni latine,
la più nota nell'Occidente medievale è la cosiddetta "versione B", attestata a partire dall'VIII
secolo: in essa, sono aggiunti ai materiali tradizionali innesti dalle Etymologiae di Isidoro di
Siviglia, e quindi all'interpretazione allegorica si unisce l'interpretazione etimologica (ma si
tratta di un'etimologia spesso arbitraria e fantasiosa). La produzione in volgare, che si colloca
nel XII-XIII secolo, costituisce la fase di massima fortuna del genere letterario dei "bestiari".
Le interpretazioni delle qualità degli animali si spostano ora dal piano mistico-teologico a
quello semplicemente moraleggiante, mentre si accentua l'interesse per la parte descrittiva.
Come nell'età preistorica erano scomparsi i dinosauri, così nella tarda età medievale si
estinguono i bestiari di carattere allegorico (tutt'altra cosa saranno infatti i bestiari romanzi, di
carattere amoroso), per lasciare infine spazio, nell'età rinascimentale, a descrizioni esotiche e
fantastiche, destinate a culminare nei meravigliosi ippogrifi di Ludovico Ariosto.
La lettura dei bestiari medievali è suggestiva: lo dimostra una recente raccolta a cura di Luigina
Morini, dalla quale abbiamo tratto le informazioni precedenti e il documento che segue.
***
Dal Fisiologo latino
L'unicorno
Riproduciamo, dalla cosiddetta "versione B" del Fisiologo latino, il testo dedicato all'unicorno.
(Bestiari medievali, a cura di Luigina Morini, "I millenni", Einaudi, Torino 1996)
C'è un animale che in greco si chiama monoceros, in latino unicorno. Il Fisiologo dice che l'unicorno
ha questa natura: è un animale piccolo, simile a un capretto, è molto feroce, ha un corno1 in mezzo alla
testa e nessun cacciatore lo può catturare. Ma con questo stratagemma lo catturano: conducono nel luogo
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dove quello dimora una fanciulla vergine e la lasciano sola nella selva. Quello, appena vede la vergine,
la abbraccia e, mentre dorme sul suo grembo, viene preso da coloro che lo spiano e messo in mostra nel
palazzo del re. Così anche il nostro Signore Gesù Cristo, spirituale unicorno, discendendo nell'utero
della vergine, per mezzo della carne presa da lei fu catturato dai Giudei e venne condannato a morire
sulla croce, lui che fino allora era stato col padre invisibile a noi. [...] Il fatto che abbia un solo corno
sulla testa significa ciò che dice il Salvatore: "Io e il padre siamo una cosa sola" (Giovanni, 10, 30). [...]
Il fatto che lo dica molto feroce significa che né i principati, né i troni, né le dominazioni 2 poterono
capire né l'inferno riuscì a trattenerlo. [...] Che l'unicorno sia simile a un capretto significa che anche il
nostro Salvatore, secondo l'Apostolo, fu fatto "in forma somigliante alla carne del peccato, e con il
peccato vince il peccato nella carne" (Romani, 8,3). Bene dunque è stato detto dell'unicorno.
1. un corno: nel linguaggio della Bibbia, è un segno di potenza e di gloria.
2. né i principati… dominazioni: alcune delle gerarchie angeliche.

***

5.2 L'innologia e l'inizio della poesia ritmica
Sant'Ambrogio. Punto di riferimento dell'innologia (uno dei principali generi letterari del
Medioevo) sono gli inni composti da sant'Ambrogio, vescovo di Milano (nato a Treviri intorno
al 340, morto a Milano nel 397). Si tratta di una poesia accentuativa o ritmica (la grande novità
medievale rispetto alla poesia quantitativa dell'antichità classica): perduto il valore della
quantità delle vocali, al suo posto veniva assunto, di fatto, l'accento (anche se, sul piano
formale, i versi di Ambrogio sono ancora costruiti secondo il principio quantitativo).
Particolarmente interessanti sono le circostanze storiche in cui nacquero gli inni ambrosiani:
l'imperatore Valentiniano II aveva dato ordine di consegnare agli Ariani alcune basiliche
cattoliche, ma Ambrogio si oppose fermamente, appoggiato dal popolo che, nell'anno 386,
occupò gli edifici sacri; per mantenere desto lo spirito di resistenza dei fedeli, il vescovo di
Milano compose allora degli inni sacri da cantare in coro. Come scrive il biografo di Ambrogio,
Paolino di Milano, "da quel tempo nella chiesa di Milano cominciarono a celebrarsi
regolarmente antifone, inni e vigilie; e da allora questa devozione rimase e si affermò non solo
nella stessa chiesa di Milano, ma si diffuse in quasi tutte le province d'Occidente".
Dei molti inni attribuiti ad Ambrogio, solo quattro sono sicuramente autentici: Deus creator
omnium ("Dio creatore di ogni cosa"), inno di ringraziamento per il giorno trascorso (è lo stesso
inno che sant'Agostino intonò la sera dei funerali della madre Monica); Aeternae rerum
conditor ("Eterno fondatore delle cose"), stupendo inno di lode al sole che sorge; Iam surgit
hora ("Già sorge l'ora terza"), in ricordo della morte di Cristo; Intende, qui regis Israel
("Ascolta, tu che governi Israele"), canto natalizio che commemora l'incarnazione di Cristo.
Venanzio Fortunato. Il maggiore poeta latino del VI secolo è Venanzio Fortunato (nato verso
il 530 in una località tra Ceneda e Treviso, morto a Poitiers verso il 600). Compiuti studi di
grammatica e retorica a Ravenna, Venanzio Fortunato intraprese, verso il 565, un avventuroso
viaggio in Europa, per visitare la tomba di san Martino a Tours. È autore di due famosi inni
accolti nella liturgia: Vexilla regis prodeunt ("si avanzano i vessilli del re"), un inno di
celebrazione della Croce, del quale si ricorda anche Dante nel canto XXXIV dell'Inferno, e
Pange, lingua, gloriosi proelium certaminis ("Canta, o lingua, la gloriosa battaglia"), che
Tommaso d'Aquino modificherà nel suo celebre inno Pange, lingua, gloriosi, corporis
mysterium ("Canta, o lingua, il mistero del corpo glorioso"). Gli si deve anche un tenero e
accorato inno alla Vergine Ave, maris stella ("Ave, o stella del mare"), e Agnoscat omne
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saeculum ("Conosca ogni secolo"), un canto più popolare in onore di Leonzio, arcivescovo di
Bordeaux. Le altre sue composizioni poetiche, di varia ispirazione, furono da lui raccolte in 11
libri di Carmina ("Carmi"). Malgrado l'uso talora eccessivo di artifici retorici, Venanzio è un
poeta elegante e sensibile e la sua voce è stata definita l'ultima voce di vera poesia alle soglie
del Medioevo.
5.3 L'agiografia
I generi agiografici. Termine di origine greca, derivante da hághios ("santo") e graphía
("scrittura"), l'agiografia indica la produzione letteraria che illustra le vite dei "santi", uomini
degni di venerazione per le loro eccelse virtù, verso i quali il culto popolare si manifestò spesso
prima ancora della canonizzazione ufficiale. Fulcro essenziale delle agiografie sono i miracoli
operati dai santi e raccontati con intenti di edificazione, accentuandone gli elementi
meravigliosi e leggendari.
Sul piano quantitativo, la letteratura agiografica è forse la più cospicua di tutta la tradizione
mediolatina, comprendendo non solo le vite di santi, ma anche gli scritti apocrifi (dal gr.
apókryphos, "nascosto", cioè quei testi sulla vita di Cristo e dei suoi discepoli che l'autorità
ecclesiastica non ha riconosciuto come facenti parte della Bibbia), i racconti autobiografici, le
visioni profetiche e mistiche, ecc. Sono inoltre da aggiungere i poemetti agiografici, le
translationes (narrazioni del trasferimento dei resti mortali di un santo da una città all'altra), i
"leggendari" (raccolte organiche di vite di santi per ogni giorno dell'anno) e così via.
Particolarmente ricca è la letteratura agiografica in Italia, dove, tra i secoli V e IX, quasi tutte
le città raccolgono le memorie dei loro martiri, monaci, vescovi.
Il martirologio più autorevole è quello attribuito a san Girolamo (ma forse opera anonima del
VI secolo), che costituisce la fonte più importante dell'agiografia primitiva. Molto numerosi
sono i martirologi del IX secolo, dai quali deriva il Martirologio Romano, letto nell'ufficio
divino dai sacerdoti. Secondo un giudizio ormai acquisito da parte degli studiosi, l'agiografia è
un prodotto della cultura dotta dei chierici, che assorbe elementi della cultura popolare.
I Dialoghi di Gregorio Magno. Un primo capolavoro della letteratura agiografica sono i
Dialoghi di Gregorio Magno (vedi 1.2), scritti tra il 593 e il 594. Si tratta di un'opera singolare,
che unisce l'agiografia al trattato teologico e alla narrazione storica. Celebre il secondo libro,
dedicato per intero alla vita di san Benedetto da Norcia, che viene considerato dall'autorevole
biografo come l'emblema stesso del monachesimo in Occidente.
Le Vite di santi di Venanzio Fortunato. Oltre che innografo (vedi sopra), Venanzio Fortunato
è anche autore di agiografie. L'opera più nota di Fortunato sono le Vite di santi, scritte "a
edificazione della plebe", in stile semplice e scarno: tra di esse, la più interessante è forse la
Vita Sancti Marcelli, dove mirabile è l'episodio dell'addomesticamento del serpente da parte
del santo: un rapporto che ricorda l'amicizia degli eremiti e dei santi con gli animali.
5.4 La storiografia
Accanto all'agiografia, rilevante importanza ha, nella letteratura altomedievale, la storiografia,
assillata dal problema della caduta dell'Impero romano e della sua eredità presso i popoli
germanici.
Gregorio di Tours. Considerato dai Francesi l'iniziatore della loro storia, Gregorio di Tours
(548 circa-594) fu anche uno dei vescovi più famosi della Chiesa. La sua Historia Francorum
(Storia dei Franchi) è tra le opere più drammatiche del Medioevo, risolvendosi in un affresco
tragico e insieme fascinoso di un'età "nera" della storia francese. L'elemento che viene
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soprattutto messo in rilievo è la ferocia del sangue, esibita in tutta la sua crudezza: l'ethnos dei
popoli barbari, il loro istinto di dominio, considerato come il valore supremo, è registrato nel
capolavoro di Gregorio con impressionante vigore e con freschezza linguistica, che prelude al
formarsi della nuova lingua romanza.
Beda il Venerabile. Il padre della storia degli anglosassoni è Beda (672-735), detto "il
Venerabile" per la sua sterminata erudizione. Dell'enorme fama derivatagli dalla sua
conoscenza delle discipline più diverse fa fede Dante, che lo colloca tra gli spiriti sapienti nel
cielo del Sole. Beda è autore di vari scritti in latino, tra cui spicca la Historia ecclesiastica
gentis anglorum (Storia ecclesiastica degli Angli), che narra la conversione del popolo
anglosassone al cristianesimo: a differenza di Gregorio di Tours, che fa leva sulla componente
etnica, diviene centrale, nell'opera di Beda, il tema religioso. Rinunciando a narrare gli eventi
storici dalla creazione del mondo, Beda si concentra sulla storia della Britannia che diventa
Inghilterra, dando prova di notevole spirito critico nel vaglio delle fonti e di colorita vivacità
nel racconto di particolari episodi.
Accanto alla Storia ecclesiastica degli Angli di Beda, l'altro grande capolavoro del secolo VII
è la Historia Langobardorum di Paolo Diacono (vedi avanti). Mettiamo in rilievo, per ora, che
sia Beda sia Paolo Diacono sono scrittori germanici, profondamente legati alle loro tradizioni
(a differenza di Gregorio di Tours, che è un gallo-romano).
Biografie, relazioni, cronache. Tra le biografie dell'Alto Medioevo, emerge la Vita Caroli
Magni (Vita di Carlo Magno) di Eginardo (770 circa - 840), che, ad Aquisgrana, aveva goduto
della fiducia dell'imperatore: pur imitando lo storico antico Svetonio, Eginardo dà prova di
personalità nell'arte del ritratto (memorabile quello in primo piano di Carlo) e nella vivacità
aneddotica.
Uno scrittore di grande temperamento è, nel secolo X, Liutprando di Cremona (circa 920972). Di origine longobarda, Liutprando fu al servizio di Ottone I di Germania, che lo creò
vescovo di Cremona. Liutprando è noto per l'Antapodosis ("contraccambio"), una storia
generale dell'Europa dall'anno 888 al 950. Dotato di innate capacità narrative e di un
eccezionale gusto dell'aneddoto, Liutprando è ricordato anche per una Relatio de legatione
constantinopolitana, coloritissima relazione di una sfortunata legazione a Costantinopoli, dove
l'autore fu male accolto e pessimamente alloggiato; memorabile è soprattutto il ritratto del
sovrano bizantino Niceforo Foca, dipinto sprezzantemente da Liutprando come un mostro
coronato ("...fui condotto al cospetto di Niceforo, un vero mostro, nano, con la testa grossa e
occhi piccoli, come quelli delle talpe, sfigurato da una barba corta, larga, folta e brizzolata,
deturpato da un collo alto un dito; abbastanza simile a un porco per i capelli lunghi e arruffati;
per il colore, un Abissino che non vorresti incontrare a mezzanotte...").
Tra le numerose cronache del secolo XI, vale la pena ricordare il Chronicon Novaliciense
(Cronaca della Novalesa), opera di un autore sconosciuto, che impernia la sua narrazione
intorno al monastero piemontese della Novalesa, ai piedi del Moncenisio. Attingendo a svariate
fonti, lo scrittore (probabilmente un monaco) mescola notizie storiche, leggende popolari e
fantasie poetiche, dando prova di una non comune freschezza narrativa e di un vivo senso del
meraviglioso e del pittoresco.

5.5 Paolo Diacono
Novità e significato della Storia dei Longobardi. Un grande capolavoro della letteratura
mediolatina è l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono (720-799), un capolavoro di
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storiografia e, insieme, di poesia. Sul piano storiografico, nella Storia dei Longobardi la
germanità si incontra con il cristianesimo e il classicismo a cominciare dalla persona stessa
dell'autore, un longobardo che è monaco di Montecassino e scrive in latino: un latino colto, ma
senza ricercatezze, calato in uno stile asciutto e concreto. Il messaggio che Paolo vuole
trasmettere con il suo libro è nobile e generoso: mostrare, nella lingua stessa di Roma antica,
come i Longobardi siano un popolo profondamente umano, non meritevole del marchio di
ferocia e di crudeltà, che è stato impresso genericamente ai "barbari" dalla cultura classica.
Paolo riconosce la superiorità della civiltà romana, ma rivendica la vitalità di un popolo, come
quello longobardo, che non può vantare una cultura scritta, ma che ha saputo costruire un regno
solido e duraturo (come attestano ben due secoli di permanenza in Italia). Testimonianza di
un'intera epoca storica e lezione di civiltà e umanità, la Storia dei Longobardi merita di essere
letta tuttora, al di là del suo valore letterario, disuguale, ma talora elevatissimo: grazie a Paolo
Diacono, ci è possibile riconoscere che, per noi, i Longobardi non sono un popolo senza
scrittura. Memorabile è in particolare, nell'opera, la descrizione della peste che colpisce il Nord
d'Italia (Testo 2); e cupa è la vicenda di Rosmunda, che, costretta dal marito Alboino a bere nel
cranio del padre, si vendica atrocemente e finisce vittima delle sue stesse trame: una macabra
storia di orrore e di follia, narrata in modo così magistrale da essersi incisa stabilmente nella
memoria collettiva. Luminosa è la figura di Autari, nel quale Paolo personifica la giovinezza e
il vigore del suo popolo: la vicenda dell'amore di Autari per Teodolinda è una delle più
affascinanti storie amorose della letteratura altomedievale. Il racconto torna a incupirsi
nell'evocazione della strage di Cividale ad opera degli Avari: nel macabro episodio si inserisce
un nero melodramma, di cui è protagonista Romilda, emula in perfidia di Rosmunda, ma come
lei destinata a una brutta fine. L'opera si conclude con l'elogio di Liutprando, eroe in guerra ma
anche in pace e uomo profondamente saggio: con lui il regno longobardo conosce il suo
massimo splendore. La chiusura del racconto all'anno 744 non è forse casuale: proprio la
consapevolezza del triste tramonto del suo popolo e dell'impossibilità di una rinascita consente
a Paolo di infondere al racconto la dimensione epica di un tempo glorioso, ma ormai
irrimediabilmente concluso, e vivo solo nella luce immobile della memoria.
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Dalla Storia dei Longobardi
La peste
Riproduciamo un brano dalla Historia Langobardorum, tratto dal Libro secondo (paragrafo 4).
(Storia dei Longobardi, a cura di Lidia Capo, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori, Milano 1992)
Ai tempi di Narsete1 scoppiò una pestilenza gravissima che colpì soprattutto la provincia di Liguria2.
All'improvviso apparivano sulle case, sulle porte, sul vasellame e sul vestiario certi segni che, a volerli
togliere, si facevano sempre più evidenti. Passato un anno, cominciarono a formarsi nell'inguine degli
uomini e in altri punti particolarmente delicati ghiandole della grossezza di una noce o di un dattero, cui
seguiva una febbre intollerabilmente alta, tale che in capo a tre giorni l'uomo moriva. Se però qualcuno
riusciva a superare i tre giorni, allora aveva speranza di salvarsi. Dappertutto era lutto, dappertutto
lacrime. Poiché si era sparsa la voce che fuggendo si poteva scampare al flagello, le case venivano
abbandonate dagli abitanti e solo i cani vi restavano a fare la guardia. Le greggi rimanevano da sole nei
pascoli, senza più pastore. Le tenute e i castelli prima pieni di folle di uomini, il giorno dopo, fuggiti
tutti, apparivano immersi in un silenzio totale. Fuggivano i figli, lasciando insepolti i cadaveri dei
genitori; i genitori, dimenticati l'amore e la pietà, abbandonavano i figli in preda alla febbre. E se
qualcuno per caso era spinto dall'antico senso di carità a voler seppellire il suo prossimo, restava egli
stesso insepolto; e mentre eseguiva il rito, veniva colpito dalla morte, mentre compiva l'ufficio funebre
per un morto, il suo stesso cadavere restava senza ufficio. Il mondo era riportato all'antico silenzio:
nessuna voce nelle campagne, nessun fischio di pastori, nessun agguato degli animali da preda sulle
greggi, nessun attacco agli uccelli domestici. Passato il tempo della mietitura, i campi aspettavano intatti
chi li mietesse; perdute le foglie, le vigne rimanevano all'avvicinarsi dell'inverno con i grappoli
splendenti ancora sui tralci. Di notte e di giorno risuonava una tromba di guerra e molti sentivano come
il rumoreggiare di un esercito. Non c'era traccia di uomini per le strade, non si vedeva nessuno che
ferisse, eppure i cadaveri dei morti giacevano a perdita d'occhio. I pascoli si erano trasformati in luoghi
di sepoltura per gli uomini e le case degli uomini in rifugi per le bestie.
1. Ai tempi di Narsete: generale di Giustiniano, Narsete (478 circa-568) sostituì Belisario nel comando della guerra contro i
Goti in Italia. La cosiddetta "peste di Giustiniano" si sviluppò nel 542-543 e fu una delle cause principali del crollo demografico
del VI secolo.
2. la provincia di Liguria: dal 538 la Liguria era una provincia bizantina, con il nome di Provincia Merittima Italorum.

DENTRO IL TESTO
La descrizione della peste è uno dei passi più celebri e più letterari della Storia dei Longobardi: non a
caso, Giovanni Boccaccio ha tratto dal racconto di Paolo Diacono più d'una suggestione. La scelta di
uno stile alto è rivelata dalla frequenza delle figure retoriche, come l'anafora e l'antitesi. Dappertutto
era lutto, dappertutto lacrime: avvertiamo qui la partecipazione emotiva dello scrittore al dolore dei
sopravvissuti al morbo; e la ripetizione ossessiva del verbo "fuggire" (fuggendo si poteva scampare al
flagello...fuggiti tutti...Fuggivano i figli...) comunica il senso di una immane tragedia. Le antitesi hanno
una straordinaria forza drammatica: mentre compiva l'ufficio funebre per un morto, il suo stesso
cadavere restava senza ufficio ...I pascoli si erano trasformati in luoghi di sepoltura per gli uomini e le
case degli uomini in rifugi per le bestie. I rapporti familiari sono stravolti fino alla crudeltà e al cinismo:
i figli lasciano insepolti i cadaveri dei genitori, questi abbandonano i figli febbricitanti. Ma l'emozione
più intensa è quella del silenzio: un silenzio totale, che avvolge luoghi un tempo affollatissimi. Le doti
di Paolo come scrittore si rivelano pienamente nel periodo centrale del passo: Il mondo era riportato
all'antico silenzio: nessuna voce nelle campagne, nessun fischio di pastori, nessun agguato degli animali
da preda sulle greggi, nessun attacco agli uccelli domestici. Quell'antico silenzio ci riporta a età
primordiali, quando l'uomo non era ancora apparso sulla terra; e quella martellante anafora di
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nessuno è come una pietra tombale su ogni traccia di vita. Solo la forza di uno scrittore di razza come
Paolo Diacono può adoperare il silenzio (un topos molto raro nella letteratura mediolatina) come una
forma negativa di espressione. La desolazione coinvolge la vita vegetale: nulla di più triste di quei
grappoli splendenti ancora sui tralci, mentre le vigne hanno perduto le foglie (come non ricordare la
desolazione di Renzo nel contemplare il disordine della sua vigna, nel capitolo XXXII dei Promessi
Sposi di Alessandro Manzoni, altro grande descrittore della peste?). L'ultima immagine è la più tragica:
i cadaveri dei morti giacevano a perdita d'occhio, anche se non si vedeva nessuno che ferisse. Le
distruzioni operate dalla natura non sono talora meno gravi di quelle prodotte dalla violenza della
guerra: sul longobardo Paolo, cantore della grandezza militare del suo popolo, prevale la riflessione
cristiana del monaco di Montecassino.

***
5.6 Le origini dell'epica medievale
Beowulf, un poema del mare. Beowulf, poema epico in lingua anglosassone di autore ignoto,
è il maggiore monumento letterario dell'epopea germanica primitiva. Composto in dialetto
anglo nel secolo VIII, fu rimaneggiato in lingua sassone occidentale, alla fine del secolo X, da
un poeta dotato di cultura e di sensibilità religiosa, che introdusse nella leggenda pagana,
pervasa da un tragico fatalismo, elementi di cristiana malinconia. Il poema, che consta di 3182
versi allitterativi, si compone di due parti: nella prima, ambientata nell'isola danese di Själland,
si celebra la gloria guerriera di Beowulf; nella seconda, che si svolge nel Geatland svedese, si
rappresenta la morte dell'eroe. Poema del mare, il Beowulf è percorso da un soffio di alto
idealismo, che giustifica le interpretazioni simboliche avanzate dai critici, secondo cui il
protagonista sarebbe la personificazione della primavera in lotta con le brume invernali e col
furore del mare. Al di là d'ogni simbolo, si riflette nell'opera la vita primitiva delle stirpi
germaniche, realisticamente rappresentata nei suoi momenti più significativi, dai banchetti,
rallegrati dalle coppe d'idromele e dai canti dei bardi (i poeti-cantori dei popoli celti), ai riti
funebri, improntati ad una austera bellezza.
Il Canto di Ildebrando. Il più antico documento della letteratura epica tedesca è lo
Hildebrandslied (Canto di Ildebrando), composto verso la fine dell'VIII secolo (sono pervenuti
a noi solo pochi frammenti). Sfondo del canto è la leggenda fiorita intorno a Teodorico, secondo
la quale il re ostrogoto è rappresentato come vinto da Odoacre (nella realtà storica, invece, fu
Teodorico a sconfiggere Odoacre e a ucciderlo nel 494) ed esule presso Attila (la stessa
leggenda ritorna nei Nibelunghi). Nel Canto, sono di fronte Ildebrando (che, dopo aver seguito
Teodorico in esilio, ritorna in Italia) e il figlio Adubrando, che invece si è schierato dalla parte
di Odoacre, e viene ucciso dal padre. Poema di forte intensità drammatica, dove la pietà
cristiana si mescola con la concezione barbarica della vita, il Canto di Ildebrando è
l'espressione del conflitto familiare (un topos dell'antica epica germanica) nella sua forma più
tragica: lo scontro mortale tra padre e figlio.
L'Edda. Un posto di rilievo nell'epica alto-medievale occupa l'Edda in norreno (la lingua
antico-nordica usata dal IX secolo alla metà del XIV in Islanda e in Norvegia). Si tratta di
ventinove antichi carmi scandinavi, di contenuto mitico ed epico, scritti tra il IX e il XII secolo
e tramandati da un manoscritto della Biblioteca reale di Copenhagen, che l'erudito islandese B.
Sveinsson ritrovò nel 1642. Indicato come Edda antica o Edda poetica, per distinguerla da una
successiva Edda in prosa di Snorri Sturluson (1178-1241), il poema costituisce una
straordinaria testimonianza della tradizione epica germanica in una fase estremamente arcaica.
Il Kalèvala. Poema nazionale finnico, il Kalèvala ("terra di Kaleva"), così intitolato dal nome
dell'eroe e progenitore mitico della Finlandia, è una raccolta di canti composti presumibilmente
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intorno al X-XI secolo. Fu il medico-scrittore Elias Lönnort (1802-1882) a raccogliere gli
antichi canti epici, tramandati oralmente lungo i secoli, ascoltandoli dalla viva voce di vecchi
cantori nei più remoti villaggi finlandesi. Caratteristiche del Kalèvala sono un vivo, quasi
animistico sentimento della natura e un tono magico e fiabesco, più che propriamente epico.
5.7 La "svolta" dell'Anno Mille
Il mito dell'Anno Mille. La prima descrizione dei terrori della popolazione medievale
all'approssimarsi dell'Anno Mille risale alla fine del secolo XV: in pieno Umanesimo, l'Anno
Mille, culmine del Medioevo, si prestava ad essere assunto come il simbolo di un'età di
oscurantismo e di superstizione, sulla quale gravava la paura dell'imminente fine del mondo.
Ma si trattava di un mito, come è stato dimostrato dalla storiografia contemporanea, da Marc
Bloch a Georges Duby: a quest'ultimo si deve un interessante saggio, L'Anno Mille (1967), che
ha come significativo sottotitolo "Storia religiosa e psicologica collettiva". Non un mito, ma
una tragica realtà è invece la depressione che colpì l'Europa nel secolo X, il "secolo di ferro":
desolato mondo di foreste e di paludi, in preda all'anarchia e distrutto da nuove invasioni
barbariche, l'Occidente conobbe uno dei periodi peggiori della sua storia, come dimostra la
pressoché totale scomparsa dell'uso della scrittura.
Il millenarismo. Un fenomeno complesso è il millenarismo, una credenza religiosa, secondo
cui Cristo, dopo mille anni, sarebbe tornato sulla terra per trionfare sull'Anticristo e trasformare
il suo regno terreno in un regno celeste. Il maggiore storico di quell'epoca, Rodolfo il Glabro
(985-1046 ca.), autore delle Cronache dell'anno Mille, identifica il vero Anno Mille nel 1033:
fu in quell'anno infatti, che si intensificarono "segni e prodigi". Rodolfo descrive quasi
liricamente anche il rinnovato fervore, che spinse alla costruzione di nuove chiese dopo la
carestia del 1005-1006: "Pareva che la terra stessa, come scrollandosi e liberandosi dalla
vecchiaia, si rivestisse tutta di un candido manto di chiese" (III, 13). Ancor più decisamente,
dopo la più grave carestia del 1032-1033, lo scrittore ricorda l'esultanza universale per
l'improvviso rifiorire della natura: "Nell'anno successivo a quella rovinosa carestia, il millesimo
dalla passione del Signore, cessate piogge e tempeste in omaggio alla bontà e alla misericordia
di Dio, il volto del cielo cominciò lietamente a rischiararsi, a far spirare venti propizi, a
mostrare, sereno e pacato, la magnanimità del Creatore. Coprendosi generosamente di
vegetazione, l'intera superficie terrestre cominciò a produrre frutti in abbondanza e allontanò
del tutto la carestia. [...] Tutti ne trassero un entusiasmo così vivo da indurre i vescovi a levare
al cielo il pastorale, e i fedeli, tendendo le palme a Dio, invocarono in coro: "Pace! pace! pace!"
(IV, 14-16). La stupenda metafora del "candido manto di chiese", la visione del cielo "sereno e
pacato" e della generosa vegetazione, l'invocazione di pace: tutto sembra annunciare una nuova
primavera del mondo.
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