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[UNITÀ - 1] 

 

UNITÀ PROPEDEUTICHE 

 

LA FILOLOGIA DELLA LETTERATURA DEGLI ITALIANI: definizione di filologia, di 

lingua e di letteratura nell'ambito dei problemi della comunicazione letteraria.  
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UNITÀ – 1F: 
 

FILOLOGIA E LETTERATURA:  

IL TESTO LETTERARIO 

 

Che cosa è la letteratura? Criteri di definizione e ambiti di competenza 

 
 

CHE COSA È LA LETTERATURA? 
 
  

UN UNIVERSO COMPLESSO 

 

Una delle più importanti questioni ricorrenti nel dibattito teorico-metodologico sulla 

letteratura è stata, e in parte continua a esserlo, quella concernente la definizione 

dell’oggetto stesso d’indagine. Del resto, se esiste un discorso della letteratura è con-

sequenziale il fatto che vi sia un discorso sulla letteratura, e, viceversa, se c’è una teoria 

letteraria va da sé che esista qualcosa cui tale teoria faccia riferimento.1  

 

Quid est litteratura? La domanda non racchiude in sé solamente il desiderio, ancorché 

legittimo, di una formulazione rigorosa e univoca o la volontà di ricercare e disvelare la 

quintessenza della sua natura.  

Non si tratta soltanto di individuare attraverso procedimenti logico-discorsivi il com-

plesso degli elementi, intrinseci ed estrinseci, volti a circoscrivere l’oggetto di studio su 

un piano esclusivamente concettuale. Vi è naturalmente molto di più.  

Rispetto ad altre discipline la letteratura si avvale, se così si può dire, di una sorta di sta-

tuto particolare. Tra le tante definizioni possibili, infatti, chiunque saprebbe individuarne 

almeno una adeguata e calzante, ma nessuno potrebbe dire esattamente e definitivamen-

te cosa essa sia senza rischiare di limitarne oltremodo i confini.  

 

Il termine litteratura, (dal latino littĕra, lītĕra lettera dell’alfabeto, analogamente al gre-

co grammatiké, da grámma), designò originariamente l’atto stesso dello scrivere e significò 

«alfabeto», «scrittura», poi anche «grammatica», studio della lingua, «filologia».  

 
1 Cfr. EAGLETON 1998, p. 7. 



PROF. DINO MANCA 

3 

 

Già per i greci grammatiké (tékhne) era stato «il mestiere delle lettere» e l'insieme delle 

competenze necessarie per produrre testi scritti (tra queste non mancava la conoscenza 

delle opere letterarie).  

In epoca romana il termine si connotò di significati ulteriori e fu posto in relazione, 

oltre che con la grammatica, con la retorica. Quintiliano, ad esempio, comprese nella nozio-

ne anche l’insieme delle tecniche e dei modi del comporre.2  

La primitiva area semantica («attività» e «cultura dello scrivere») gradualmente si este-

se, accogliendo tra le accezioni anche quella relativa al «prodotto» stesso dell'attività dello 

scrivere, ossia il testo scritto (pratico e artistico).  

Litteratus, aggettivo originariamente riferito all’oggetto («scritto con lettere, che porta 

un’iscrizione»), andò successivamente a designare il soggetto-scrivente, colui che sapeva 

scrivere, quindi, per estensione, la persona colta, dotta, istruita.3  

 

Nelle lingue romanze (littérature, literatura, letteratura) si conservò per continuazione 

la medesima articolazione di senso conosciuta in ambito classico.4  

Solo a partire dal XVII-XVIII secolo e sino ai giorni nostri, la parola iniziò sempre 

più a indicare sia i testi di valore artistico sia le tecniche e le modalità compositive che carat-

terizzano tali testi.  

 

Che cos’è la letteratura, dunque? Cos’è quel quid così ineffabile che attraverso il lin-

guaggio poetico e i meccanismi del racconto sa trasferire e trasmettere al lettore, in ogni 

luogo e in ogni tempo, piacere estetico, emozioni, vissuti, memorie individuali e colletti-

ve, orizzonti etici, paesaggi dell’anima e profondità ontologiche, saperi antropologici, 

orientamenti di senso sull’uomo e sulla vita?  

Cos’è quel «qualche cosa» che, anche in virtù di quanto detto, ha costruito canoni 

estetici, norme linguistiche e modelli culturali, creato universi simbolici e immaginari col-

 
2 È noto che il LIBER PRIMUS dell’Institutio oratoria sia dedicato alla grammatica, considerata come basi-

lare per la formazione («INSTITUTIO») del retore («ORATORIA»). La grammatica («grammatice, quam in lati-
num transferentes litteraturam vocaverunt») è il fondamento della conoscenza delle «lettere». Il ruolo «che le 
compete e l'oggetto che le è proprio vanno ritenuti e considerati in funzione diretta ed immediata alla 
retorica. E la retorica è la scienza onnicomprensiva di tutte le branche del sapere, poiché, essendo ogni 
sapere espresso in linguaggio e scrittura, ogni sapere cade nell'ambito della ‘LITTERATURA’». Cfr. QUIN-

TILIANO 2009, p. 50; CAMPOREALE 2000, pp.  71-84.   
3 Cfr. ESCARPIT 1972, pp. 221 sgg. 
4 Nell’italiano antico il termine «letteratura» si trova col significato di «scrittura» («E poi gli diede uno 

scritto di leggibil letteratura. Quì par che vaglia carattere, che anche diciamo lettera», Guido delle Co-
lonne, Storia della guerra di Troia), «scienza di lettere», «dottrina» («Huomo di sano consiglio, di gran lette-
ratura, di penetrevole intelletto», Zibaldone Andreini) e nel XIV secolo anche nell’accezione di «cultura 
scritta» o di «conoscenza trasmessa dai libri». 
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lettivi, formato coscienze, educato ai valori della diversità, trasmesso, infine, senso 

dell’appartenenza e dell’identità e, nello stesso tempo, intelligenza della complessità?  

Da quale insondabile big bang del genio creativo avrebbe avuto origine l’universo filo-

sofico, etico ed estetico, sapienziale e simbolico, contenuto, ad esempio, nella Commedía 

dantesca, straordinaria cattedrale gotica che – grazie all’elevatissima stratificazione di 

senso tutto generato dal suo solo distillato poetico – ha esercitato nei secoli la forza per-

suasiva e modellizzante propria dell’opera che mira a collocarsi su un piano di eternità? 

Quanta parte di genialità e quanta di tecnica si cela in essa?  

Può un tale capolavoro essere considerato solamente il frutto del raffinato artigianato 

compositivo di un sia pur abile manipolatore della parola informato di un’ars dictandi 

che si è esplicata secondo strutture versificatorie, configurazioni di trame, architetture 

d’intreccio, escamotage e artifici retorici mutuati sapientemente dal vasto repertorio della 

tradizione e riadattati magistralmente in un mutato contesto linguistico e culturale?  

Se fosse solamente questo – ci si chiede – oltre il piacere tutto cerebrale e molto fine a 

se stesso della fruizione del testo, nulla accadrebbe. Non si accenderebbero passioni, non 

si formerebbero coscienze. Insomma, la letteratura è un dono o un mestiere?  

È genio o tecnica? Questioni queste irrisolvibili nel senso che la letteratura rappresen-

ta la sintesi di tutto ciò. Resta però un fatto: da sola, nessuna di queste caratteristiche po-

trebbe spiegarla.5  

 

SAPERE SULLA VITA 

 

In tempi recenti, durante un’amabile quanto illuminante conversazione, lo scrittore 

napoletano Raffaele La Capria, invitato dal suo intervistatore ad esprimere un giudizio di 

gusto ma soprattutto di valore sull’attuale produzione letteraria, ha parlato con compia-

cimento di opere scritte bene, ben congegnate e ben strutturate, con il periodo ordinato 

e gli «aggettivi al loro posto».   

Tuttavia molte di quelle stesse narrazioni, sebbene di ottima fattura, sarebbero, a suo 

dire, «disanimate», prive di soffio vitale, caratterizzate dal puro artificio, con storie 

senz’anima, senza sangue e senza vita, sorrette da situazioni improbabili e da personaggi 

falsi e inautentici.  

Le «portaerei della letteratura», i best-seller alla Stephen King, sarebbero stati scritti, 

dunque, da autori certamente formidabili nel creare intrecci (a volte addirittura dosati 

 
5 Cfr. WELLEK-WARREN 1956, pp. 23 sgg.; GARRONI 1985, pp. 418 sgg.; TANDA-MANCA 2005, pp. 

19-21. 
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meglio di quelli di un Dostoevskij) però, pur costruiti con le migliori tecniche del roman-

zo, sarebbero del tutto privi dell’«irresistibile vocazione a raccontare le peripezie di un 

personaggio rappresentativo di un’epoca».6  

Dove si trova oggi quel personaggio che un tempo popolava e connotava gli universi 

narrativi e in cui tutti potevano riconoscersi? Dove sarebbero oggi – si chiede La Capria 

– Julien Sorel, Emma Bovary, i fratelli Karamazov, Pinocchio?  

Dove più Amleto o Werther? La vera letteratura non è «un girare la chiavetta del ro-

bot per farlo muovere, ma è la vita, con le sue emozioni ed i suoi imprevisti». Con que-

sto non si vuol dire che l’artificio non sia arte, «può essere arte purché sia animato da un 

qualcosa di vitale».7 

 

MISCĒRE UTILE DULCI E DOCĒRE DELECTANDO 

 

La letteratura ha rappresentato nella storia della cultura occidentale una delle espres-

sioni più alte e raffinate dell’attività intellettuale e artistica dell’uomo in società.  

Attraverso la riflessione sulla sua natura e il suo ruolo, molti studiosi hanno cercato di 

rendere più chiara e intelligibile la complessità di un sistema comunicativo (linguistico, 

estetico e culturale) che, per l’importante funzione formativa e informativa svolta, ha da 

sempre rivestito una grande valenza sociale. Un sistema che nei secoli ha costituito il 

grande contenitore etico ed estetico dal quale attingere sentimenti profondi e saperi sulla vita: 

una vita che è eterno ritorno, persistenza di archetipi, ripetersi di condizioni, di circo-

stanze e di ruoli.  

 

Questa concezione della poesia e dell’arte, il cui fine ultimo è la formazione umana e 

la crescita civile di un popolo, ha trovato scaturigine, almeno in Occidente, dalla reto-

rica classica, dalla Poetica di Aristotele, dall’Ars poetica di Orazio, dall’Institutio Oratoria di 

Quintiliano (riprese e codificate nei numerosi trattati del Medioevo); opere che hanno in 

modi diversi teorizzato il miscēre utile dulci e il docēre delectando, ossia il conciliare finalità 

edonistiche e pedagogiche e il trattare argomenti utili sul piano morale dilettando e su-

blimando.8  

L’idea di un’eloquenza raffinata (bene dicere) ispirata ai modelli stilistici e retorici 

dell’antichità, non disgiunta da uno scopo edificante e pedagogico (lucida carmina), ha per 

 
6 INFANTE 2003,  
7 INFANTE 2003,  
8 Cfr. ARISTOTELE 1927; 1998;1996; HORATIUS FLACCUS 1930; 1934; 2002; FABI QUINTILIANI 1907; 

2001.  
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lungo tempo costituito – anche grazie alla forza modellizzante espressa dalla tradizione 

umanistico-rinascimentale –9 il fondamento di una concezione della letteratura come 

«formatrice della vita intellettuale e morale dell’uomo e del cittadino, come moderatrice e 

modellatrice della sua natura».10  

 

Ma l’ars poetica, dispensatrice e mediatrice di bellezza, di armonia  e di affetti gentili, si 

è fondata prima di tutto sui modi e le forme dell’oralità, sulla parola proferita («In princi-

pio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum»), sul verso cantato e recita-

to, poi codificato e trasmesso per iscritto.  

Póiesis e póiema hanno contribuito insieme agli alfabeti visivi e ai linguaggi figurativi 

(ecco l’importante funzione storica e il forte potere civilizzante) ad affrancare l’uomo – 

spesso con valori concretati in immagini mitiche – dalla sua primigenia condizione feri-

na, affinando le menti, educando i cuori, ingentilendo gli animi, rasserenando e allietando 

la vita: 

 

e solo / quando apparian le Grazie i predatori / e le vergini squallide e i fanciulli / l’arco e il ter-

ror deponean ammiranti.11 

 

   La letteratura è stata dunque un’arte educatrice, con finalità essenzialmente eti-

che (oltre che estetiche), che ha nei secoli mirato ad insegnare e a dilettare, a consolare 

e a far riflettere.  

Anche nell’era contemporanea, nell’epoca della comunicazione per immagini, del «vil-

laggio globale», della rivoluzione tecnologica che ha permesso l’unificazione telematica 

del pianeta, la «parola poetante» non ha perduto la sua originaria funzione comunicativa 

e simbolica, espressiva e formativa, continuando a generare, in stretto rapporto con gli 

altri codici, sempre nuovi e originali messaggi: 

 

Semmai, la crisi della parola fu un fenomeno protratto molto a lungo nei secoli succeduti al 

collasso in Occidente della società classica mediterranea. Quei secoli lontani, definiti bui, in realtà 

furono soltanto fiochi: l’alfabeto visivo prevaleva su quello scritto, i libri scarseggiavano, ma dal 

Sud al Nord del continente l’Europa cristiana disegnava un paesaggio comune di chiese e castelli 

prima che di città, e dentro i nuovi templi le figure al posto delle lettere rendevano visibile un rac-

 
9 Cfr. GARIN 19756; 19665; 1980, TATEO 2010. 
10  GUGLIELMINO– GROSSER 1996, pp. 78-80. 
11 FOSCOLO 1987 [Inno primo, vv. 13-16]. 
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conto verbale latente. In questo senso la gran mole di illustrazioni che caratterizza l’opera può 

contribuire a dar conto, e non solo per il Medioevo, della complessità e al tempo stesso della spe-

cificità continuamente cangiante degli «alfabeti visivi» avvicendatisi nel corso del tempo. Non era 

però stata la concorrenza dell’immagine a provocare la crisi della parola; essa fu piuttosto coinvol-

ta nel declino di una civiltà che ne aveva esaltato la funzione e il valore nelle varie articolazioni, 

politiche giuridiche artistiche, della sua vita sociale. Allo stesso modo oggi tra cultura 

dell’immagine e cultura della parola non c’è dissidio, contrariamente a quanto possano pensare 

rassegnati o allarmati i nostalgici dell’«universo Gutenberg», vale a dire della carta stampata, del 

cui futuro noi non dubitiamo. La «nuova civiltà della scrittura» che appare inaugurata con 

l’orizzonte telematico sembra in questo senso darci ragione.12 

 

AUTONOMIA ED ETERONOMIA DELL’ARTE 

 

Nel corso della storia della cultura occidentale, l’universo letterario è stato osservato e 

indagato secondo prospettive molteplici e metodi diversi. Alcuni l’hanno considerato 

un’esperienza «extratemporale quasi circoscrivibile entro uno spazio extraterritoriale, e 

così facendo affermano e praticano una sorta di sua inviolabilità, fondata sulla separatez-

za del suo universo parallelo, dei suoi contenuti e delle sue forme.  

Secondo altri invece la letteratura non ha mai mancato di costituirsi come storia: sto-

ria di se stessa, delle opere e degli individui che la compongono vivendo tutti insieme di 

interrelazioni, e di quella storia generale delle civiltà o «nazioni» (nel senso che Vico dà a 

questo concetto), dove la parola è fondamento di cultura, anzi genera ed esprime cultu-

ra».13  

 

A partire dalla seconda metà dell’Ottocento iniziarono a precisarsi meglio due fonda-

mentali opzioni teoriche e metodologiche di approccio all’opera letteraria; opzioni tra il 

principio dell’«autonomia del campo estetico dell’arte e quello dell’eteronomia di es-

so»,14 che prepararono il terreno alla critica successiva e che, nonostante le contrapposi-

zioni e l’apparente inconciliabilità, operarono sempre dentro un fecondo rapporto dialet-

tico.  

Su un versante si collocarono, infatti, tutte le interpretazioni che – intendendo l’atto 

del soggetto creatore, il prodotto letterario e più generalmente il mondo dell’esteticità 

 
12 BORSELLINO-PEDULLÀ 1999, p. 2.  
13 BORSELLINO-PEDULLÀ 1999, p. 1. 
14 ANCESCHI 1936, p. 279. 
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dell’arte come fatti eteronomi (dal greco hèteros, «altro», e nòmos, «legge»), riceventi da 

fuori di sé le norme e le cause del  proprio agire e del proprio svolgersi – cercarono di appli-

care al testo categorie interpretative altre rispetto allo specifico letterario ed estranee alla sua natura 

linguistica; categorie senza le quali si riteneva non potesse essere compiutamente compre-

so il testo stesso (la storia, la filosofia, la scienza, i fenomeni economici, la sociologia, la 

psicanalisi, gli altri linguaggi).  

Su un altro versante si posero, invece, le teorie che – basandosi anche sul principio 

dell’autonomia dell’arte (dal greco autòs, «stesso») – per converso studiarono il testo 

nella sua peculiarità e affermarono che il fenomeno letterario trova in se stesso le leggi del 

suo funzionamento e i principi della propria esistenza e del proprio sviluppo, risultando a volte irri-

ducibile ad ogni altra categoria interpretativa.  
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LA LETTERATURA:  

PROSPETTIVE E CRITERI DI DEFINIZIONE 

 

 

LA RICEZIONE DEL TESTO: LETTURA INGENUA E LETTURA CRITICA 

 

La vicenda di un’opera letteraria non rappresenta un fatto statico e immutabile, ma mo-

bile e dinamico. Essa nasce dall’incontro del risultato di un atto creativo (il «farsi» del te-

sto) con le sue diverse interpretazioni e la capacità del lettore e dello studioso di collegarlo 

con altri testi, di collocarlo dentro un sistema comunicativo, di inserirlo criticamente in 

un reticolo di relazioni.  

 

Il rapporto tra emittente e destinatario si fonda, infatti, sulla reciprocità e trova nel testo 

stesso il suo punto d’incontro, il terreno del dialogo e dell’interazione. La codificazione 

del messaggio non può fare a meno della sua decodificazione e viceversa.  

Nel momento in cui un autore si accinge a comporre un romanzo, ad esempio, stabili-

sce con il lettore una sorta di intesa, di «patto» implicito, in base al quale egli propone una 

storia (il «che cosa», un contenuto diegetico, dinamizzato da una successione di eventi e 

popolato di esistenti, che si colloca entro strutturali coordinate crono-topiche) tradotta in 

finzione letteraria mediante un discorso (il «come») organizzato secondo particolari 

strutture e tecniche narrative ed espresso attraverso specifiche modalità stilistico - com-

positive (architetture di intreccio, variazione della fonte di emittenza narrativa, incrocio 

di punti di vista, artifici retorici, escamotage narrativi et alia). Il lettore reale, dal canto suo, 

entra nel mondo fittizio, facendosi, per così dire, condurre per mano dall’autore e impe-

gnandosi a seguirlo nel suo avvincente percorso, a sospendere le proprie facoltà critiche 

senza meravigliarsi di nulla, come se tutto fosse vero.15  

 

Di fronte a una tale opera dell’ingegno e della creatività vi sono diverse modalità di 

approccio. Esiste una lettura ingenua, che si fa per evasione, passatempo, svago e che 

porta il lettore ad abbandonarsi al piacere del racconto, a identificarsi con i personaggi, 

ad immedesimarsi nella storia proposta e soprattutto a considerarla “vera” (senza sentire 

la necessità di comprendere i meccanismi del racconto e di penetrare nell’officina dello 

 
15 Taylor Coleridge, autore, oltre che poeta, di saggi critici sul rapporto tra immaginazione e fantasia, 

simbolismo e allegoria, teorizzò la «suspension of disbelief» (la sospensione dell’incredulità), ossia 
l’accettazione incondizionata, da parte del lettore, di qualsiasi rappresentazione letteraria della realtà, per 
quanto visionaria, inverosimile e surreale.   
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scrittore), e una lettura critica che consiste, invece, nel fruire un’opera letteraria attivan-

do abilità e capacità descrittive, analitiche e decifratorie elevate e mirando – senza conce-

dersi ai processi di immedesimazione, di finzione e di “innamoramento” – ad avere piena 

coscienza delle strutture e dei percorsi di senso che sottendono il messaggio e consape-

volezza delle norme che governano il testo (pur stando al gioco del suo auctor).  

 

Le due modalità di approccio naturalmente spesso coesistono. Del resto la fortuna di 

un’opera letteraria dipende generalmente dal consenso che essa riscuote presso il suo di-

versificato e stratificato pubblico; un pubblico composto sia dal fruitore ingenuo, 

emotivamente ed esteticamente coinvolto, che esprime il proprio gradimento e apprez-

zamento mediante il giudizio di gusto, sia dal destinatario colto, specialistico, critico, 

che formulando giudizi di valore e stabilendo per la produzione testuale criteri di inclu-

sione ed esclusione (critica, dal greco krínein, «giudicare», kríno, «separo», «distinguo» e 

quindi «giudico») concorre a costruire il canone letterario di un’epoca.16 

 

IL CANONE  LETTERARIO 

 

Per canone letterario (dal lat. canon «regola», gr. kanón) si intende il corpus di testi che 

una comunità storicamente e geograficamente determinata considera esemplari, degni 

di studio, di memoria e di trasmissione, modelli da imitare, da seguire e tramandare.  

È chiaro che entrambi i giudizi – di gusto e di valore – variano in relazione al contesto 

storico e culturale in cui essi stessi vengono formulati e in base all’esperienza e al partico-

lare orientamento culturale e ideologico di chi li esprime.  

Si può dire, dunque, che non è data critica letteraria senza storia e geografia lette-

raria e viceversa. Come si attiva, in un qualsivoglia scambio verbale, un processo di codifi-

cazione del messaggio da parte di un soggetto locutore in un contesto dato, altrettanto e 

per converso si attiva un’operazione di decodifica da parte di un soggetto interlocutore. 

Come esiste un discorso della letteratura, così esiste un discorso sulla letteratura.  

 

E i discorsi sulla letteratura – come discorsi critici sul testo, in quanto oggetto concreto, 

sull’intertesto, come insieme delle relazioni tra testi, e sul contesto, come ciò che sta intorno 

al testo – concorrono, nella loro molteplicità (perché svariati sono i metodi di approc-

 
16 Su ricezione del testo, storia e discorso, patto col lettore, lettura ingenua, lettura critica, lettura empi-

rica: GADAMER 1972; JAUSS 1987; 1988; 1990; ISER 1987; CHATMAN 1978; ECO 1979; SEGRE 1979; 
PRINCE 1984; NEMESIO 1999. 
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cio), a costruire le varie teorie della letteratura, ossia i differenti orientamenti di studio e si-

stemi di pensiero storicamente affermatisi e concernenti i fondamenti epistemologici e le 

conoscenze sul letterario e sulle letterature.17 

 

CRITICA, METODO E TEORIA LETTERARIA 

 

Fin dall’antichità riflessioni ed osservazioni finalizzate alla comprensione del fenome-

no artistico si trovano nei testi di retori, grammatici e filosofi, ma solo nel Settecento 

dell’erudizione la critica letteraria diventa un genere autonomo.  

 

Il discorso critico si è avvalso nella storia di idee, conoscenze, metodologie, parametri di 

giudizio, strumenti teorici e pratici, finalizzati all’individuazione, alla classificazione, 

all’interpretazione e alla valutazione del prodotto letterario, da intendersi sia come siste-

ma-testo che come insieme di testi e di opere inserite – diacronicamente e sincronicamente – 

dentro un più generale sistema integrato della comunicazione.  

Il metodo è, dunque, la concretizzazione storica di un’idea e di una visione teorica figlia 

dei tempi. Sulla base del giudizio comune non è difficile, per via empirica, indicare i testi 

che sono andati a formare nel corso dei secoli la tradizione letteraria.  

Chiunque davanti a un sonetto di Iacopo da Lentini, a una terzina di Dante, a una 

canzone di Petrarca saprebbe di trovarsi dinanzi ad un’opera d’arte. E chiunque tra un 

componimento di Ungaretti e un certificato medico, o tra l’unità descrittiva con cui si 

aprono i Promessi sposi e una pagina del «Touring club» sul lago di Como, saprebbe dire 

quale sia letterario e quale non.  

Più difficile è invece individuare principi distintivi, intrinseci ed estrinseci al testo, che de-

finiscano con rigore caratteri e ambiti di pertinenza.  

 

Quando infatti i teorici del fenomeno si sono posti il problema di circoscriverne 

l’intrinseca natura, di chiarirne funzione, scopo e ruolo, di fissarne fondamenti epistemologici 

e orizzonti di senso, i criteri utilizzati sono stati molteplici (e non di rado intrecciati tra 

loro).  

Il contributo dato dalla critica, quindi, risulta fondamentale non tanto per la definizio-

ne di una categoria universale di letteratura (che non è stata mai raggiunta), quanto sem-

mai per la varietà delle riflessioni e dei contributi messi in campo nell’arco di secoli.  

 
17 Cfr. WELLEK - WARREN 1956, pp. 49-58. 
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In base alle metodologie di approccio, all’ottica particolare e all’area storica e culturale 

in cui gli studiosi si sono collocati di fronte all’oggetto di studio, si sono sviluppati, so-

prattutto nel Novecento, percorsi differenti. In termini molto esemplificativi ed orienta-

tivi, vediamone alcuni.  

 

CENTRALITÀ DELL’AUTORE 

 

Fra i tanti orientamenti critici volti a definire, indagare e valutare il fenomeno lettera-

rio, dentro il generale sistema della comunicazione artistica, alcuni si sono caratterizzati per 

aver concentrato la loro attenzione investigativa precipuamente sulla fenomenologia 

dell’autore, sulla sua psicologia (soggetto psicologico), sulla sua personalità storicamente 

e culturalmente determinata (soggetto storico, l’uomo, l’intellettuale), sul soggetto crea-

tore, sull’intenzionalità e sugli scopi estetici del suo messaggio (soggetto lirico, l’artista, 

l’auctor, da augeo, «io creo»).  

 

Soprattutto nella cultura otto-novecentesca (almeno fino agli anni Venti), dunque, la 

centralità dell’emittente ha costituito il fondamento prospettico di studio e di valuta-

zione, a seconda che dell’autore si privilegiasse l’universo psicologico,18 l’inconscio e le 

pulsioni celate, cioè il rapporto tra l’autore e le sue opere dal punto di vista del soddisfa-

cimento che in esse si determina delle pulsioni inconsce (critica psicologica e psicanaliti-

ca di orientamento freudiano),19 oppure l’aspetto puramente creativo, soggettivo, l’atto 

spirituale dell’intuizione che si realizza nell’espressione, ossia in un linguaggio che è per-

petua creazione (critica crociana e idealistica),20 oppure lo status economico e sociale, i 

rapporti con le istituzioni, la formazione culturale e morale, l’ideologia e la visione del 

mondo, la maggiore o minore consapevolezza storica e/o tensione verso il cambiamento 

(critica storicista e in parte marxista e sociologica).21 

 
18 Già nell’Ottocento CHARLES AUGUSTIN DE SAINTE-BEUVE (1804 – 1869), muovendo dalla critica 

storica di Villemain, aveva posto l’autore – inteso come soggetto psicologico e biografico – al centro del 
proprio metodo e della propria elaborazione al fine di comprenderne l'opera. Per lo scrittore e critico 
francese la letteratura non è separabile dal resto dell'uomo e della sua organizzazione. Con il saggio Con-
tre Sainte-Beuve (iniziato nel 1908 e pubblicato postumo nel 1954) Marcel Proust confutò le teorie del 
Sainte-Beuve («Un libro è il prodotto di un io diverso da quello che si manifesta nelle nostre abitudini, nella vita sociale, 
nei nostri vizi»). Cfr. MOREAU 1964; PROUST [1954] 1974.  

19 Cfr. FREUD 1967-79; 1969; DAVID 1967; GOMBRICH 1967; RICOEUR 1967; ORLANDO 1973; BODEI 

1976; RELLA 1977; LAVAGETTO 1985. 
20 Cfr. CROCE 1902; 1914; 1951; 1951; 1935 [1940; 1946]; 1964; CONTINI 1972 [1989].  
21 Cfr. DE SANCTIS 1869; 1870-1871 [1952; 1954]; 1872; GRAMSCI 1975; MUSCETTA 1953; ASOR ROSA 

1965; 1973; LUPERINI 1972; LEONE DE CASTRIS 1972; CASES 1970.  
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CENTRALITÀ DEL TESTO 

 

All’inizio del Novecento furono soprattutto i linguisti, impegnati a studiare il funzio-

namento della comunicazione verbale, a riscoprire la centralità del testo per sottoli-

nearne le componenti linguistiche nella loro relativa autonomia.  

Subito dopo alcuni teorici, proprio alla luce di quegli studi, tentarono – anch’essi po-

nendo al centro delle loro riflessioni soprattutto il testo (textus, «tessuto») come insieme 

strutturato di parole e come sistema linguistico stratificato avente regole proprie in grado 

di spiegare anche il funzionamento dei testi letterari – di superare le definizioni estrin-

seche di letteratura, mirando a cogliere e a definire la «letterarietà», ossia quelle condi-

zioni intrinseche che farebbero letterario un testo.  

 

A partire dai formalisti russi, dalla «Società per lo studio del linguaggio poetico», dal 

Circolo linguistico di Mosca e San Pietroburgo e da quello strutturalista di Praga (Ei-

chenbaum, Tynjanov, Tomaševkij, Šklovskij, Bogatyrëv, Brik, Mathesius, Karcevskij, Ja-

kobsòn, Trubeckoj), iniziatori di questo indirizzo teorico, si cominciò ad affermare che il 

linguaggio poetico costituisce uno «scarto dalla norma», una sorta di deviazione rispet-

to alla lingua standard, e, secondo la teoria dell’arte come procedimento, soprattutto 

che l’identità semantica dell’opera letteraria è indissolubilmente legata alla peculiarità della sua 

forma.22  

A seconda degli scopi che si propone di conseguire chi parla o scrive, infatti, la lingua 

viene usata in modi diversi (o con funzioni diverse).  

La «funzione» è dunque il modo (forma) in cui la lingua viene adoperata in relazione 

allo «scopo» (intenzione) per cui un dato dato messaggio è stato formulato.  

 

Dopo l’esperienza eccezionale dei formalisti russi – nata ufficialmente nel 1929 nella 

forma di una serie di nove «Tesi» formulate collegialmente dai membri del Circolo Lin-

guistico di Praga e a partire dalle teorie di Ferdinand de Saussure –23 la tendenza a 

concentrare l’attenzione sui dati formali e strutturali del testo (esaminabile come fatto 

linguistico ed inteso come sistema di segni e come spazio dove i segni rinviano a se stes-

si) e sulla sua letterarietà (rimodellamento del materiale linguistico e alta elaborazione 

formale del codice, struttura funzionale in cui a valere sono soprattutto le relazioni intra-

 
22 Cfr. JAKOBSON 1972 [1966]; TOMAŠEVKIJ 1975 [1928]; ŠKLOVSKIJ 1976 [1925]; TODOROV 1968;  

AVALLE D’ARCO 1970.   
23 Cfr. [DE SAUSSURE]1916 [1967]. 
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sistemiche degli elementi), divenne egemone negli anni Sessanta e Settanta (critica forma-

lista, strutturalista e semiotica).24  

 

Le teorie e il metodo dello strutturalismo linguistico, oltre che alla critica letteraria 

(Gérard Genette, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, D’Arco Silvio Avalle, Cesare 

Segre, Maria Corti, Umberto Eco), si estesero all'antropologia (Claude Lévi-Strauss), al-

la psicoanalisi (Jacques Lacan), alla psicologia (Jean Piaget), alla teoria sociale e all'e-

pistemologia (Louis Althusser, Michel Foucault).  

La letteratura venne concepita come un sistema segnico che, per dirla con Roman 

Jakobson, costituisce una «violenza organizzata» commessa ai danni del linguaggio or-

dinario.  

Nella sua opera di trasformazione del linguaggio ordinario, infatti, il segno poetico, per 

sua natura «convenzionale» e «arbitrario», è distanziato dal suo oggetto. La consueta rela-

zione tra segno e referente viene disarticolata e liberata dalla consuetudine della percezione. 

Il segno acquista così un valore in sé. L’arte restituisce all’oggetto una nuova luce e una rin-

novata dimensione di sensibilità attraverso il procedimento dello «straniamento», ossia 

mediante la sottrazione, appunto, dell’oggetto stesso dall’automatismo della percezione, dal 

suo ordinario «riconoscimento», per essere riconvertito in «visione».25  

 

La rivoluzione linguistica, antropologica e filosofica novecentesca ha insegnato, come 

già scritto, che il senso che diamo al mondo è il nostro discorso del mondo e che, heidegge-

rianamente, il linguaggio è «la casa dell’essere», la dimensione stessa nella quale si muove 

la nostra vita:  

 

Che cosa è fattuale e che cosa è convenzionale è questione di grado; non è possibile dire, 

«questi e quest'altri elementi del mondo sono i fatti grezzi; il resto è convenzione o una mesco-

lanza delle due cose». Quel che sto dicendo, pertanto, è che gli elementi di ciò che chiamiamo 

«linguaggio» o «mente» permeano così profondamente ciò che chiamiamo «realtà» che l'idea stes-

sa di immaginarci «cartografi» di qualcosa di «indipendente dal linguaggio» è fatalmente compro-

messa fin dall’inizio.26 

 

 
24 Su Ferdinand de Saussure, formalismo, sulla Scuola di Praga, Scuola di Copenaghen, su strutturali-

smo statunitense, sulla linguistica funzionale e strutturale: HJELMSLEV 1968 [1943; 1961]; LEPSCHY 

1966; BARTHES 1991 [1985]; ECO 1975; MARTINET 1965; GREIMAS 1985.  
25 ŠKLOVSKIJ 1976. 
26 PUTNAM 1995, p. 138. 
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  Se in principio è la parola, e quindi la lingua, e se la lingua genera il testo, la media-

zione tra l’uomo e il mondo avviene tramite il testo.  

Il rapporto dell’Io col mondo (la realtà esterna, effettuale, i fatti in sé, ciò che sta fuori 

di noi) è mediato dai linguaggi, cioè dal simbolico.  

Ma, per la psicanalisi, anche il rapporto dell’Io (centro della mente cosciente) con 

l’Altro Io (l’inconscio) – entrambi costituenti il Sé (totalità psichica di elementi consci e 

inconsci) – è mediato dal linguaggio («il discorso dell’Altro» che spesso sconvolge il qua-

dro ordinario, ordinato e consueto della realtà), e il significato profondo dell’inconscio si 

nasconde, ad esempio, nelle immagini simboliche dei nostri sogni.  

Dal momento che il sogno è una sorta di «drammatizzazione», ossia di trasformazione 

dei pensieri in immagini, il materiale onirico prende forma attraverso i meccanismi della 

condensazione e dello spostamento, ossia della metafora e della metonimia.  

Grazie al linguaggio artistico, ad alto tasso di figuralità e ad alta densità connotativa e 

simbolica, si possono perciò aprire dinanzi al critico varchi insospettati e insospettabili 

attraverso i quali poter scandagliare le profondità dell’inconscio e i paesaggi più recondi-

ti della psiche, per sorprenderne così le manifestazioni rivelatrici (sogni, lapsus, «motti di 

spirito»).  

Attraverso l’analisi, ad esempio, dei temi e dei motivi ricorrenti, delle isotopie sememiche, del-

le figure archetipiche, delle metafore ripetute, delle figure retoriche insistite, si può scovare sot-

to il testo letterario, l’«altro testo», abitato dal rimosso e dalle pulsioni celate, per recuperarne 

le verità nascoste e carpirne il significato profondo (critica simbolica e psicanalitica di 

orientamento freudiano, lacaniano e junghiano).27 

 

CENTRALITÀ DEL LETTORE 

 

Un altro criterio utilizzato per comprendere e definire il letterario si è invece fondato 

sul destinatario, sul lettore, sul pubblico, sul suo «orizzonte d’attesa», sulla «ricezione» 

del testo e più precisamente sulle modalità, storicamente determinatesi, della sua identifi-

cazione e interpretazione (critica fenomenologica ed ermeneutica).28  

 
27 Cfr. JUNG 1967-1997; LACAN 1974 [1966]; MAURON 1966; BÁRBERI SQUAROTTI 1966; BACHELARD 

1984 [1938]; FRYE 1969 [1957]; RAIMONDI 1970.  
28 Su centralità del lettore, teoria della ricezione, «circolo ermeneutico», «orizzonte d’attesa»: HUSSERL 

1981 [1907]; HEIDEGGER 1977 [1965]; GADAMER 1972 [1960]; JAUSS 1969; 1999 [1970]; ISER 1987 

[1976]; HOLLAND 1975; HIRSCH 1978 [1976]; ECO 1979; FISH 1987 [1980]; FERRARIS 1984; AA. VV. 
1989.  
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Ad introdurre un'originale riflessione teorica sui problemi dell’«estetica della ricezio-

ne» (rezeptionästhetik) ponendo al centro il lettore come soggetto storico, concreto ed attivo 

- in un rinnovato rapporto in termini di biunivocità tra destinatario e testo e tra letteratura e 

storia - furono prima Hans Georg Gadamer (allievo di Paul Natorp e di Martin Heideg-

ger) e poi gli esponenti della cosiddetta Scuola di Costanza, Wolfang Iser e Hans Robert 

Jauss, con ripercussioni profonde in Europa e negli Stati Uniti (Riffaterre, Holland, 

Wolf, Stierle, Gumbrecht, Eco, Poulet, Booth, Fish).  

 

Secondo tale orientamento, per cercare di determinare il corpus dei testi letterari e ten-

tare di coglierne le stratificazioni di senso - poiché è illusorio sia sorprendere nella sua 

pienezza l’intenzione dell’autore (meaning), il significato testuale da lui concepito, sia pensa-

re che tale significato in assoluto si esaurisca con l’intenzione - ci si deve affidare alla compe-

tenza estetica ed ermeneutica di chi legge, o meglio all’interazione tra esperienze storiche di-

verse («fusione d’orizzonti»), quella dello scrittore e quella del lettore.  

Non essendo possibile, infatti, una comprensione «oggettiva» di opere culturalmente e 

temporalmente lontane da chi le fruisce, diviene metodologicamente inevitabile predi-

sporsi alla soggettività relativa propria di un farsi interpretativo dinamico, aperto, mai con-

cluso, inevitabilmente condizionato dalla situazione storica e culturale di chi legge.  

 

Sarebbe dunque impossibile trovare caratteristiche «intrinseche» ad un testo che consen-

tano di accertare una volta per tutte e con sicurezza la sua natura letteraria (come invece 

avevano sostenuto i formalisti).  

Quindi il problema non sarebbe più tanto di individuare ciò che farebbe letteraria 

un’opera, quanto semmai di comprendere come, dentro il generale sistema della comuni-

cazione, essa storicamente funzioni ed agisca.  

Come ogni altra forma di comunicazione, infatti, anche quella letteraria si trova calata 

in un particolare contesto storico, situazionale e culturale, ed anch’essa si fonda su un 

complesso di regole e di convenzioni condivise dai partecipanti.  

 

In questo rapporto comunicativo sarebbe il destinatario a mettere il messaggio in pri-

mo piano, non il messaggio a porre al centro se stesso («messaggio autoriflessivo», se-

condo i formalisti). Perché la letteratura «accada», si «concretizzi» e prenda vita, il ruolo, 

la funzione e la partecipazione del lettore non sono perciò meno importanti di quelle dello 

scrittore.  
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Si spiegherebbe in questo modo perché può capitare che si possa prendere per lettera-

tura «quello che non lo era nelle intenzioni dell’autore, o anche (ma più raramente) pren-

dere per non letterario un discorso inteso come letterario.  

Una volta compiuta l’operazione di riconoscimento di un testo come testo letterario, esso 

viene sottoposto all’interno di una comunità a un trattamento particolare, che risponde a 

determinate condizioni simboliche e pragmatiche. […] La nozione di letteratura varia dun-

que da epoca a epoca e da cultura a cultura. Di qui la necessità di studiare le forme che il 

letterario di volta in volta assume e di individuare le modalità del riconoscimento di certi 

testi come letterari e le procedure del loro trattamento nella società».29  

 

L’opera letteraria è quindi una sorta di microcosmo di significazione che si attiva solo 

nella pratica della lettura, che a sua volta si sviluppa nel tempo e nello spazio.  

Il lettore, studiato in una molteplicità di funzioni e di ruoli («implicito», «psicologico», 

«designato», «itinerante», «arcilettore»), diventa così oggetto privilegiato di una ricerca che 

riguarda non solo la soggettività e la relatività dell’interpretazione, ma anche la compren-

sione delle modalità attraverso cui il testo viene storicamente fruito, definito e considera-

to.  

 

L’ermeneutica ci ha insegnato che il destinatario, figlio del suo tempo, ha i suoi para-

digmi, i suoi pre-modelli o modelli interpretativi pre-costituiti (visione del mondo e della lettera-

tura) forniti di valore esemplare che gli derivano dalla propria formazione culturale, lettera-

ria e umana, dalla tradizione e soprattutto dalle sue molteplici esperienze esistenziali che 

concorrono a determinare quegli «orizzonti di attesa» e quel complesso di valutazioni e 

di reazioni emotive che egli tende a far valere quando entra in contatto con l’opera.30  

 

Dato un testo e ammessa la pre-comprensione (Vorveständnis) di chi legge, il lettore-

interprete elabora un primo iniziale, parziale e perfettibile progetto di senso che viene «con-

tinuamente riveduto in base a ciò che risulta dall’ulteriore penetrazione del testo»31 e del 

contesto, dentro una sorta di procedimento interpretativo circolare («circolo ermeneutico») 

che, mettendo sistematicamente alla prova la legittimità delle pre-supposizioni, si perpetua 

all’infinito dentro una condizione storico-esistenziale di relativismo gnoseologico.32  

 
29 BRIOSCHI - DI GIROLAMO 1984, pp. 67-68. 
30 GADAMER 1972 [1960]. 
31 GADAMER 1972 [1960], p. 314. 
32 CHERCHI 2011, p. 127. 
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In tal modo i valori e le «verità» del testo scaturiranno dal rapporto e dal «dialogo» in-

terattivo e simbiotico tra passato e presente, tra il lettore e l’opera (perché, heideggeria-

namente, la «verità» non può che essere «dialogica») e dalla fusione dei due orizzonti, 

dell’autore e del lettore.  

La lettura nasce, infatti, dalla interazione tra un testo e un atto, la «risposta del lettore» 

appunto, per cui l’opera sorge in una dimensione virtuale che si pone tra lo scritto 

dell’autore e l’esperienza del lettore.  

È il soggetto fruitore che, per dirla con termini fenomenologici, «intenziona» l’oggetto-

testo;33  è il lettore che attiva, con strategie diversificate, un senso nascosto al di sotto 

delle parole e che cerca di ricostruire la «domanda» alla quale l’opera fu a suo tempo una 

«risposta».34  

 

Ovviamente varie possono essere le prospettive da cui interrogare le diverse opere, e 

quindi a essere utilizzati sono strumenti propri anche di altri campi del sapere, come la 

filosofia, la psicoanalisi, l’antropologia, lo studio dei miti, per rilevare gli scarti tra arche-

tipi e simboli individuali (critica simbolica e psicanalitica di orientamento junghiano).  

Del rapporto fra i prodotti letterari e la società (produzione, circolazione e fruizione / 

autori, canali, pubblico) - sia attraverso lo studio del mercato librario, sia tramite 

l’approfondimento dei meccanismi di lettura e dei gusti variabili del pubblico - si occupa, 

infine, la sociologia della letteratura (in quanto studia dell’opera d’arte «il suo destino 

sociale e la sua azione sul pubblico»).35 

 

CENTRALITÀ DEL CONTESTO E DEL REFERENTE 

 

Per quanto riguarda più specificatamente gli orientamenti otto-novecenteschi, sulla 

realtà extralinguistica e sul contesto situazionale, socio-ambientale e storico-culturale (mi-

lieu) entro cui nasce e si «rispecchia» un’opera letteraria, si sono particolarmente concen-

trati gli esponenti della critica storicista, marxista e sociologica, con argomentazioni e conclu-

sioni diverse.36  

 
33 HUSSERL 1981 [1907]. 
34 EAGLETON 1998, p. 83. 
35 CASES 1970, pp. 23-4. 
36 Critica sociologica da intendersi, per dirla con Cases, come disciplina che parte «dalla società per spie-

gare l’autore e l’opera», quindi da non confondersi con la sociologia della letteratura. Cfr. CASES 1970, pp. 
23-4. 
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Il presupposto di base del pensiero marxista è che l’arte abbia una genesi storica; es-

sa nascerebbe per motivi di necessità concreta in un contesto ben definito.  

Questa concezione implica l’impossibilità di dare della letteratura una definizione 

universale, quindi l’impossibilità di intenderla dentro una teoria generale del fenomeno 

artistico.  

 

Secondo Marx ed Engels la produzione artistica apparterrebbe alla sovrastruttura 

ideologica di una società storicamente determinata (cultura, politica, diritto, morale, re-

ligione, arte, filosofia) e sarebbe profondamente condizionata dalla struttura economi-

ca, ossia dalla totalità dei rapporti di produzione e di potere tra le classi e dalle reali condi-

zioni di vita degli uomini.  

A sua volta la sovrastruttura, orientata e diretta dalla borghesia, classe egemone che detie-

ne i mezzi di produzione, concorrerebbe a formare la coscienza sociale e interagirebbe dia-

letticamente con la struttura materiale che l’avrebbe generata.  

Solo i radicali cambiamenti nella base economica e il conseguente rovesciamento dei 

rapporti di forza tra le classi, produrrebbero una trasformazione della suddetta sovrastrut-

tura.  

 

Ma senza un’arte «realista», tutta tesa a inverare una rappresentazione fedele della dia-

lettica storica - capace di disvelare le contraddizioni del sistema e di smascherare l’opera 

mistificante delle ideologie dominanti - il proletariato non potrebbe prendere coscienza 

della propria condizione di subalternità e di marginalità. Dentro una tale concezione 

ideologica e prospettiva politica, si può ben comprendere quale «rivoluzionaria» funzione 

pedagogica e di «verità storica» dovrebbe avere la letteratura e quale ruolo dovrebbero 

rivestire l’intellettuale e l’artista.  

L’arte è riportata alla sua dimensione diacronica, a un contesto particolare inteso co-

me intreccio di rapporti economico-sociali e di potere tra classi e come dialettica conflit-

tuale tra forze produttive materiali e forme ideologiche che permettono agli uomini di 

concepire questo conflitto e di combatterlo.  

 

La produzione delle idee vive in simbiosi con l’attività e le relazioni concrete degli 

uomini in società («Il modo di produzione della vita materiale condiziona il processo generale di vita 

sociale, politica ed intellettuale. Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al con-

trario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza»).37  

 
37 Cfr. MARX 1957, pp. 10-12. 



PROF. DINO MANCA 

20 

 

Il grande pericolo, però, avvertito sia da Marx che da Engels, starebbe nella deriva 

meccanicista e determinista di una teoria che a un certo punto rischia di non tenere 

più conto delle complesse mediazioni che esistono tra arte e società, prima di tutto per-

ché l’autonomia della prima rende ab imis non meccanico il rapporto tra i due universi, 

come non meccanici e non pre-determinati sono i rapporti di causa-effetto che ne derive-

rebbero.  

La «sovrastruttura», infatti, potrebbe prescindere dalle peculiarità degli elementi che 

costituiscono l’opera negando loro ogni possibilità di sviluppo autonomo che non sia col-

legato alle dinamiche economiche e sociali delle condizioni di vita «reale» degli uomini.  

 

Nella prospettiva marxiana, dunque, l’«arte realistica» (intendendo per realismo la 

«riproduzione fedele di caratteri tipici in circostanze tipiche»), in quanto portatrice 

di un contenuto conoscitivo, sarebbe l’unica in grado di rappresentare le «contraddizioni» 

proprie della società capitalistica e di mettere a confronto con la realtà il sistema elaborato 

dalla classe dominante e di denunciarne la «falsità».  

 

Per Lukàcs, invece, l’arte è un prodotto della società ma è altresì e nel contempo il 

suo «rispecchiamento». Quanto più l’opera letteraria riesce a «rispecchiare» le condizio-

ni sociali di una data epoca e, nel sorprendere ed afferrare il «tipico» (fenomeno ed essenza), 

riesce a rappresentare la «totalità» della realtà, cogliendone in profondità l’essenza auten-

tica e i processi che la dinamizzano, tanto più tale opera potrà essere considerata «vera», 

perciò valida e quindi artistica, indipendentemente dalla classe sociale di appartenenza, 

dagli orientamenti di pensiero e dalle posizioni politiche dell’autore.  

 

Alla luce di quanto detto il critico dovrà individuare la genesi storica dell’opera, col-

locandola all’interno della tradizione e della situazione reale, analizzare e studiare i rapporti 

col contesto per valutarne grado di somiglianza o dissomiglianza, e quindi costanti o de-

vianze, formulare un giudizio di valore non prescindendo dalla forza di rappresentazione della 

situazione reale e storica.   

 

Inoltre il critico dovrà anche essere «in ogni momento critico della posizione che la 

letteratura occupa nell’insieme della vita umana e della cultura, critico degli istituti lettera-

ri, e degli istituti senza aggettivo, insomma della società: politico».38  

 
38 FORTINI 1965, p. 51. 
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L’opera letteraria andrebbe vista come avente in sé la complessità stessa del mondo, 

dell’uomo e della vita. Praticare l’esercizio critico, dunque, vorrebbe dire «poter parlare di 

tutto a proposito di una concreta e determinata occasione.  

Il critico allora è esattamente il diverso dallo specialista, dal filologo e dallo studioso di 

“scienza della letteratura”; è la voce del senso comune, un lettore qualsiasi che si pone 

come mediatore non già fra le opere e il pubblico di lettori ma fra le specializzazioni e le 

attività particolari, le “scienze” particolari, da un lato, e l’autore e il suo pubblico 

dall’altro».39  

 

REALTÀ E FINZIONE 

 

L’analisi e l’interpretazione dei rapporti tra autori, opere e società (o contesto), nella sto-

ria della critica sono state ovviamente condotte alla luce delle più disparate concezioni. 

Un altro dei criteri utilizzati a latere per determinare, indagare e valutare il testo letterario 

e per argomentare sullo statuto della realtà letteraria, si è fondato sulla differenza tra 

realtà e fantasia (attribuendo a tali concetti valenze e connotazioni positive e/o negati-

ve a seconda della corrente di pensiero che le andava ponendo al centro della propria ri-

flessione critica).  

 

Più precisamente si tratta di un approccio che si è orientato sullo studio e sulla valuta-

zione della natura stessa del referente, sulla situazione o sul contesto (storico, culturale, so-

cio-economico) a cui il messaggio testuale rimanda, quindi sulla realtà extralinguistica.  

In base a questo cosiddetto «criterio di verità» le opere scaturite dalla fantasia e dalla 

sensibilità dell’autore sarebbero letterarie.  

 

Quindi anche se la vicenda (si pensi ai Promessi sposi) è ambientata in un paesaggio reale 

e in un’epoca storica ben precisa, in quanto prodotto di un atto di finzione (perché co-

stituita di fatti inventati) sarebbe da annoverarsi nell’ambito della letterarietà.  

Per converso, le opere che hanno un referente cosiddetto «vero», il cui mondo rappre-

sentato anziché fantastico è «reale», farebbero invece parte di altre tipologie testuali. A tal 

riguardo, ad esempio, l’Origine delle specie di Charles Darwin verrebbe catalogata 

nell’insieme dei testi non-letterari, perché è un trattato scientifico che descrive leggi biolo-

giche in parte dimostrabili e verificabili.  

 
39 FORTINI 1965, p. 52. Sull’argomento si vedano altresì: Cfr. MARX-ENGELS 1954; 1967; LUKÀCS 

1970; R LUPERINI 1972; DE CASTRIS 1972. 
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Quanto sopra detto è parzialmente condivisibile. Infatti, chiunque tra I promessi sposi e 

l’Origine delle specie saprebbe individuare l’opera letteraria. Tuttavia il «criterio di verità» si 

dimostra, nel contempo, fuorviante e fallace.  

Fuorviante quando si esca dall’esempio specifico e si decida di spostarsi e di calarsi 

dentro altre coordinate spazio-temporali: Il Principe di Machiavelli e il Discorso sui massimi 

sistemi di Galilei, ad esempio, sono entrambi dei trattati che però il pubblico del XVI e 

del XVII secolo avvertiva, sentiva e concepiva come letterari.  

Fallace perché è illusorio e ingannevole lo stesso concetto di «verità» applicato ad 

un’opera d’arte.  

La funzione referenziale, infatti, mette il segno linguistico – che è convenzionale e arbitrario – di-

rettamente in rapporto non col mondo degli oggetti reali, ma «col mondo percepito nell’ambito 

delle forme culturali-ideologiche di una data società».  

 

Ferdinand De Saussure nel Novecento ci ha insegnato che la lingua (che è alla base 

di ogni testo, orale e scritto) è geneticamente estranea al referente, ossia all’oggetto, al-

la cosa, alla situazione, alla realtà extralinguistica a cui il segno linguistico rinvia o fa rife-

rimento.  

De Saussure si discosta dalle precedenti considerazioni storico-naturalistiche della lin-

gua che invece ponevano fra segno e cosa, fra segno e realtà, un rapporto necessario e moti-

vato, come se nella parola fossero implicite le caratteristiche stesse della cosa.  

Posizione che per altro già Aristotele aveva criticato con la nota proposizione: «la pa-

rola “cane” non morde». Morde l’animale cane.  

Tra il soggetto uomo e l’oggetto reale cane c’è il linguaggio, c’è il segno linguistico |cane| con 

la sua forma dell’espressione (o realizzazione fonica e/o grafica: «c+a+n+e»), e la sua forma 

del contenuto (il «concetto», l’idea di «cane», «animale domestico», ecc.’, così come è depo-

sitato nella mente, e non il cane in quanto oggetto reale).  

 

Detto questo, non c’è dubbio che nel leggere un’opera letteraria «noi sottoscriviamo 

tacitamente un patto con l'autore, il quale fa finta di dire qualcosa di vero e noi facciamo 

finta di prenderlo sul serio, proprio come i bambini, usando il loro meraviglioso imper-

fetto finzionale, giocano dicendo “io ero il bandito e tu eri il poliziotto’’. Nel fare questo ogni 

asserzione romanzesca disegna e costituisce un mondo possibile e tutti i nostri giudizi di 

verità o falsità si riferiranno non al mondo reale ma al mondo possibile di quella finzione».40  

 
40 ECO 2009. 



PROF. DINO MANCA 

23 

 

E così a un certo punto si legge nella novella pirandelliana La tragedia di un personaggio, 

lì dove il protagonista, il dottor Fileno, dialoga col proprio narratore:  

 

Perplesso e pur compreso di pietà, gli domandai: - Ma persuadere di che? Sono persuasissimo 

che lei, caro dottore, meritava di capitare in migliori mani. Ma che cosa vuole ch'io le faccia? Mi 

sono doluto già molto della sua sorte; ora basta. 

   - Basta? Ah, no, perdio! - scattò il dottor Fileno con un fremito d'indignazione per tutta la 

persona. - Lei dice così perché non son cosa sua! La sua noncuranza, il suo disprezzo mi sarebbe-

ro, creda, assai meno crudeli, che codesta passiva commiserazione, indegna d'un artista, mi scusi! 

Nessuno può sapere meglio di lei, che noi siamo esseri vivi, più vivi di quelli che respirano e ve-

stono panni; forse meno reali, ma più veri! Si nasce alla vita in tanti modi, caro signore; e lei sa 

bene che la natura si serve dello strumento della fantasia umana per proseguire la sua opera di 

creazione. E chi nasce mercé quest'attività creatrice che ha sede nello spirito dell'uomo, è ordina-

to da natura a una vita di gran lunga superiore a quella di chi nasce dal grembo mortale d'una 

donna. Chi nasce personaggio, chi ha l'avventura di nascere personaggio vivo, può infischiarsi an-

che della morte. Non muore più! Morrà l'uomo, lo scrittore, strumento naturale della creazione; la 

creatura non muore più! E per vivere eterna, non ha mica bisogno di straordinarie doti o di com-

piere prodigi. Mi dica lei chi era Sancho Panza! Mi dica lei chi era don Abbondio! Eppure vivono 

eterni perché - vivi germi - ebbero la ventura di trovare una matrice feconda, una fantasia che li 

seppe allevare e nutrire per l'eternità.41 

 

 
41 PIRANDELLO 1985. Sull’argomento, si veda altresì: A.A V.V 2009. 


