
 

  

   IL CRITICO SENZA LETTORI

di GLAN CARLO ROSCIONI

Mi chiedo, talvolta, chi mai legga i libri che ogni tanto m’accade di
pubblicare. Nessuno è però in grado di soddisfare la mia curiosità: tanto
meno gli editori, i quali tendono & confondere i lettori con gli acquirenti,
e solo a questi ultimi in realtà s’interäsano. Un dato di fatto rischia oltre-
tutto d’imbroglìare le cose: se un secolo fa per ogni libro venduto c’erano
spesso parecchi lettori, il numero dei lettori è oggi verosimilmente infe—
riore a quello degli acquirenti. Esiste infatti, per il bene e per il male,
anche un consumismo dei libri di cultura.

Non intendo però dilungarmi su quest’ultimo tema, di competenza
più dei sociologi che dei critici: preferisco soffermarmi, piuttosto, sul rap-
porto che, consapevolmente o inconsapevolmente, gli studiosi di lette—
ratura o di storia istituiscono con i loro lettori. Si assiste di fatto a uno
strano fenomeno: in un momento in cui tanto si parla di ruolo del lettore,
dentro e fuori la fabula, di ricezione, di pubblico, ecc., è raro che i critici

si pongano — almeno apertamente — il problema dei loro lettori, della
ricezione dei loro libri. II perché è evidente: tolti Pietro Citati, Umberto

Eco, Cesare Garboli, e pochissimi altri, tutti dànno per scontato che i

fiumi del loro lavoro finiscano nelle mani degli studenti, e sperano, di
riflesso, in molteplici, confortanti adozioni. Nulla di male, in questo:

come non apprezzare, anzi, un pubblico composto prevalentemente da
giovani? Menti sgombre da partiti presi, disposte ad accogliere sugge-
stioni e stimoli d’ogni genere?

Devo confßsare, tuttavia, che una parte di me prova, di fronte a

questo fatto, un ceno disagio. Quella parte di me — la più ambiziosa,
forse la pifi vana —— sogna infatti lettori che prendano in mano i miei libri
per motivi diversi dall’averne incontrato i titoli in un programma
d’esame. È vero che a dissipare perplessità o ubbie di questa natura s’af—
faccia talvolta all’on'zzonte un pubblico formato anche di esperti, di spe—
cialisti; ma, a pensarci bene, questi più agguerriti frequentatori delle mie,
delle nostre pagine sono veri lettori? Oppure dobbiamo realisticamente
supporre che da molti di loro i nostri studi siano — piuttosto che letti
— scrutati, consultati, utilizzati? Sempre è stato cosi, si dirà: pubblicando
i loro lavori negli Atti delle accademie, nelle Riviste 0 Giornali delle
diverse discipline, storici e filologi del passato si rivolgevano a un pub-
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blico di colleghi, di accademici come loro, i quali avrebbero scrutato,

consultato, utilizzato. Chi mai s'è sognato, per questo, di biasimare gli uni

o gli altri? È in quell’ambito e in quella Cultura -— ricordo incidental-

mente — che è nato l'uso della parola contributo nella sua accezione

accademica. Con le loro indagini, le loro messe a punto, quegli studiosi

erano infatti persuasi di contribuire al sapere storico, filosofico, letterario:

e almeno i più bravi non s’ìngannavano.

Il sapere letterario d'una volta muoveva però da premesse relati-

vamente univoche e oggettive (“oggettive", magari, con le virgolette), fon-

dato com’era su basi storico-erudite e filologiche: mentre oggi dobbiamo

confrontarci con una molteplicità di tecniche, di approcci (come assai

infelicemente si dice) che volentieri prescindono gli uni dagli altri. Gli

esempi che di questo disinteresse reciproco si potrebbero addurre sono

infiniti. Valga uno per tutti: non ha Contini bollato come “parole in

libertà” quelle in cui hanno preso forma i procedimenti di lettura, le

analisi di Lacan? Visti su uno sfondo del genere, veri contributi rischiano

di apparirci solo quelli dei critici che condividono almeno le premesse di

fondo del nostro lavoro.

Intendiamoci. Disconoscimenti e dissensi ci sono sempre stati; ma

le faide tra critici di tendenze diverse erano combattute, una volta, alla

luce di principi, esperienze, ermeneutiche largamente comuni. Non che

manchino oggi, anche tra studiosi di opposti orientamenti, convergenze

di idee e di metodi, influssi reciproci, ma le sempre più radicali artico-

lazioni delle poetiche e degli ‘approcci’ assottiglia…) la speranza di veder

lungamente confortato dall’assenso altrui il proprio lavoro. Nella critica

contemporanea ci sono, certo, principi che sembrano acquisiti, punti

fermi sui quali tutti paiono convenire. Nessuno per esempio sottintende

— tanto meno proclama — l’univocità del linguaggio, letterario e non;

ma il consenso su temi come questo, lungi dal semplificare le cose, non

ha fatto che esasperare posizioni e pronunciamenti. I “tipi di ambiguità”

ingegnosamente messi in luce da Empson mezzo secolo fa sono diventati

_ da sette che erano — cosi numerosi da indurre Umberto Eco, non un

conservatore, a sottolineare nel titolo d’uno dei suoi saggi gli inderogabili

“limiti dell’interpretazione”. Ed è mosso da analoghe preoccupazioni che

Segre ha dedicato qualche anno fa un libro alla “crisi” della critica.

Dobbiamo allora ritenere percorribili solo le strade additate dalla

critica meno spericolata, più conservatrice? Non mi sento proprio di

affermarlo. E questo non soltanto per i convincenti risultati che possono

occasionalmente vantare recenti, avventurose tecniche d’analisi, ma

perché la straripante offerta metodologica sul mercato globale della cri-
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lica è, in qualche misura, figlia d’una precedente, tacita ma irrimediabile
crisi dell’audizione e della filologia tradizionali. Sarebbe forse stato pos-
sibile guardare perpetuamente agli stessi modelli, aver di mira gli stessi
traguardi? Chi oserebbe oggi, per esempio, mettere in cantiere mono-
grafie del tipo che gli studiosi anglosassoni chiamano sze and Time; (in
italiano: [a vita, le opere e i tempi di...)? Ovviamente nessuno. Ricordo

che Frederick W. Batßon, fondatore d’una delle più autorevoli riviste

letterarie di lingua inglese, « Essays in Criticism », stimava la ricerca eru-
dita e l’analisi filologica di stampo tradizionale inesorabilmente destinate
a scavarsi la fossa. Cosa mai avrebbero avuto da fare tanti critici e filologi
— si chiedeva — il giorno, non lontanissimo, in cui tutte le opere più
significative della letteratura inglese fossero già apparse in edizioni cri»
tiche più o meno definitive?

]] problema riguarda poco noi Italiani, che abbiamo una letteratura
ancora bisognosa di tante cure (non abbiamo nemmeno gli equivalenti
degli Sbort Title Catalogues delle letterature d’altri paesi!), e lavoriamo
senza la concorrenza — fortissima per quella inglese — degli studiosi
americani. Ma può capitare anche a noi, talvolta, di prova: invidia per
i nostri predecessori dell’Ottocento, che operavano su terreni largamente
vergini, in un clima di poca o nessuna concorrenza. Non vorrei sembrare
troppo pessimista ma, guardando a quanto è accaduto, per esempio, nella
storiografia politica e diplomatica, si affacciano a volte alla mia mente
interrogativi un po’ terra terra: mi chiedo allora se alla crisi, intorno alla

metà del Novecento, della storiografia événementielle non abbia per
avventura contribuito l’essere già stati gli événements più interessanti rac-
contati, spasso egregiamente, in passato. Dobbiamo inferirne che arri—
viamo troppo tardi, come lamentava La Bruyère nel famoso incipit di De;
ouvrages de l'esprit? E dobbiamo come lui constatare che «le plus beau
et le meilleur est enlevé»? Che esista, in altri termini, ai nostri giorni un

problema di magari solo potenziale esaurimento — oltreché delle risorse
naturali e energetiche — delle storiche e delle letterarie? Montaigne
malinconicamente osservava che già ai suoi tempi le cose, i fatti — gli
événement: — cominciavano a essere negletti. Uscivano ormai più libri
xui libri, osservava, che su qualsiasi altro argomento: « nous ne faisons que
nous entregloser».

È un’idea, questa, che è stata ripresa e radicalizzata — rovescian-
done il segno _ dai teorici della letteratura dell’ultimo cinquantennio. A
sentire Blanchot, dopo la remota, lunga stagione in cui i libri parlavano
di Dio e del mondo, e quella, a noi relativamente più vicina, in cui essi

registmvano i pensieri e i sentimenti degli uomini, sarebbe venuto il

 



226 Gian Carlo Rom'om'

tempo della letteratura cbe parla di sé. Il discorso, di chiara impronta

mallarmeana, è assai suggestivo, e contribuisce a spiegare, in qualche

misura, l'assottigliarsi dei lettori d’ogni specie di scrittura. Siccome però

scrittori e critici continuano spesso a comportarsi come se un pubblico

esistesse, le questioni prima sollevate restano aperte. Facilmente intuibili

sono, peraltro, le obiezioni che ad esse si possono muovere. Montaigne

e La Bruyère? L’opera stessa di questi autori documenta ad abundarm'am
quanto ancora ci fosse da scoprire — da “glaner”, per usare l’espressione

di La Bmyère — negli sterminati territori dell’esperienza umana. Arri—

viamo troppo tardi? Macchè, gli sviluppi del sapere ci mettono semmai
sotto gli occhi il rischio d’arrivare troppo presto, quando non sono stati

ancora fissati pn'ncipi, messi a punto strumenti destinati in un prossimo

futuro a facilitare i nostri compiti.

Repliche convincenti, in un caso come nell’altro. C’è però il rovescio
della medaglia. Mi limiterò all’esempio, appena menzionato, del tramonto

della monografia. Non avevo in mente, parlandone, solo la monografia

Life and Timex, da oltre mezzo secolo in soffitta: alludevo a egli inchiesta
saldamente ancorata al un personaggio, un’opera, un movimento, una tec-

nica, con i quali gli autori si confrontavano nel corso di alcune centinaia
di pagine. Il posto della monografia, come tutti sanno, è stato oggi preso

da ricerche trasversali, da studi a più mani. S’infohiscono sui nostri scafi

fali libri dalla paternità multipla e dai titoli come Spazio e poesia, oppure
Da Dante a Garcia Ma'rquez, oppure I rapporti parentali nel teatro elim-

bettiana (tengo a sottolineare che questi titoli non sono stati invernali da
me: chi voglia metterne insieme di simili non ha, del resto, che da scor-

rere nelle bibliografie le sezioni dedicate agli atti dei convegni () colloqui

tenuti ogni anno nel mondo: ne troverà centinaia, forse migliaia).

Se evidenti sono i benefici che la novità e la peculiarità del taglio
possono assicurare ad alcuni di questi volumi, il costo complessivo di
operazioni del genere è certamente assai elevato. A1 di là della parcel-
lizzazione del sapere che essi comportano, pavento l’effetto esercitato sul
lettore. Chi percorre questi non—libri dalla prima all’ultima pagina? Forse
solo il curatore, e con lui pochissimi volenterosi. Anche delle monografie
d'una volta — si obietterà —— c’era chi leggeva solo il III 0 il XII capitolo.
Senza dubbio: ma chi lo faceva, lo faceva a suo rischio e pericolo. Non

infrequente il caso in cui il lettore del IH o del XII capitolo si rendeva
conto che, per bene intendere le pagine che aveva sotto gli occhi, doveva
risalire indietro, afirontare anche quelle che aveva creduto di poter im—
punemente saltare. Ora invece il lettore è dj fatto invitato a sfogliare,

compulsare, utilizzare nel più breve tempo possibile il libro che ha per  
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le mani. E la “lettura” (tra virgolette) che ne risulta, ispirata com'è a
criteri di massima economia e funzionalità, ha un che di inquisitivo e

nevrotico che mal si concilia con una piena, pacata assimilazione dei mes-

saggi ricevuti.

Ma della natura frammentaria e composita di queste raccolte le
prime vittime sono i collaborated. Redigendo testi dedicati a temi magari
estrosi ma o troppo generici (Spazio e poesia) o troppo circoscritti (I rap-

porti parentali nel teatro elisabettiano) essi perdono ogni occasione di
cimentarsi con ciò che non sanno, come beneficamente accade a chi

lavora a inchieste &: composizioni di meglio motivata e calibrata proget—
tazione. I protagonisti delle monografie Life and Times — poeti, filosofi,
pinoxi, politici —, erano spesso coinvolti in imprese e avventure d’ogni

specie, e biografi e studiosi si vedevano perciò costretti a documentarsi
nei campi e nelle discipline più disparati per star loro dietro. Ai colla—
boratori delle odierne miscellanee basta invece attenersi al tema enunciato
nel titolo del proprio contributo: ridotta al minimo è, di riflesso, la pos»
sibilità che facciano impreviste, salutari esperienze.

Sempre più epidermico e casuale è, comunque, il rapporto critico-
lettore. Che quella del lettore fischi d’essere una specie in via d’estinzione
pare confermato dal carattere fantasmatico che vanno assumendo i frutti
di non poche discipline. Non penso agli insegnamenti, a volte stravaganti,
in cui da un po' di tempo in qua le discipline maggiori tendono ad arti—
colarsi nelle università. Penso alle stesse discipline maggiori, direttamente
coinvolte come sono nella produzione di libri—fimtaxma. Che cosa intendo
per librifantasma? Uno studio letterario è inevitabilmente diretto 0 a un
generico pubblico colto, oppure a una più o meno ristretta cerchia di
filologi, storici, eruditi. Se non riesce a raggiungere né il primo, né la
seconda, il suo messaggio è destinato a disperdersi nello spazio. Il caso
è molto più frequente di quanto non si creda. Un saggio, anche assai
buono, d’uno studioso italiano su uno scrittore francese o inglese del

Settecento corre seri pericoli di non entrare nelle due Categorie. Per acce-
dere alla prima, è necessario un grado di qualità, o magari solo di fortuna,
che si dà assai raramente; per la seconda, l’essere scritto in italiano —

è quasi la regola — costituisce un difficihnente superabile handicap… Molti
lavon' di quest’ultima specie —— veri e propri messaggi nella bottiglia —
temo vadano a ingrossare i malinconici dati sui libri invenduti che leg—
giamo nelle riviste () nei bollettini relativi al mercato librario.

Ma gli anglisti o i francesisti italiani non sembrano preoccupati di
questo stato di cose: dei loro studi stampano anzi annualmente biblio—
grafie la cui funzione è un po' misteriosa. Perché mai elencare infatti, dei
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50 o 60 libri e articoli pubblicati nel mondo lo scorso anno su Diderot,

i tre o quattro che hanno visto la luce in Italia? Non figurano forse,

insieme agli altri 46 o 47, nel Klapp e in altre bibliografie internazionali?

Se si vuol rimediare a qualche omissione, dubito che il gioco valga la

candela. Queste bibliografie sono in realtà esempi concreti — anche se

pochissimo blanchottiani — di letteratura (0 di erudizione) che parla di

ré. Blanchottiane esse sono solo nella misura in cui si rivolgono a un

lettore che probabilmente non esiste: chi vuole documentarsi sugli studi

dedicati a Diderot ricorre infatti a più generali, funzionali strumenti.

Non vorrei però dare l’impressione d’aver di mira anglistì e fran-

cesisti. Sono anzi convinto che la francesisn'ca e l’anglisn'ca italiane poco

hanno da invidiare a quelle di altri paesi: se ho attinto esempi a questi

invece Che ad altri ambiti disciplinari è perché li avevo, per cosi dire, più

a portata di mano. Non poche sono, in realtà, le discipline afflitte da una

manifesta crisi di sovrapproduzione. Molto ci sarebbe da dire per esem-

pio, a questo proposito, della letteratura italiana moderna e contempo-

ranea. Ma il discorso mi porterebbe lontano; e io desidero ora far seguire

a quella che può sembrare la parte dextruem della mia conversazione

qualche rilievo d’ordine, almeno nelle intenzioni, construens.

Se ho posto l’accento sulle difficoltà che oggi incontriamo nel nostro

lavoro non è infatti per scoraggiare chicchessia, ma per invitate ad affron»

tarle nelle migliori condizioni possibili. La prima cosa da fare, a questo

fine, mi pare sia riportare sulla scena il lettore, restituirgli il ruolo che gli

spetta. Una volta riacquistata la sua funzione, il lettore non mancherà di

ricordarci che vuole essere interessato, persuaso, coinvolto: dobbiamo

dunque chiederci incessantemente, mentre attendiamo alla composizione

d’uno studio, se per caso non lo stiamo invece annoiando, se ci espri-

miamo con la perspicuitä e, soprattutto, con l'economia necessarie a otte—

nere, e a conservare, la sua attenzione. Molto può aiutarci, in questo, la

vecchia retorica, fortunatamente tornata in auge: un testo critico pone

infatti, come quasi ogni altra scrittura, problemi di inventio, di dispositio,

di elomtz'o.

Inuentio. Troppo spesso ci sentiamo appagati, nel lavoro, dalle

novità fattuali che possiamo esibire. Abbiamo reperito documenti sco-

nosciuti, individuato nuove fonti, intravisto la possibilità di fare acco—

stamenti inattesi: e dati o propositi come questi ci sembrano sufficienti

per cominciare a mettere nero su bianco. Naturalmente le novità fattuali

sono non solo importanti ma necessarie: occorre però, forse, qualcosa di

più. Benvenuto, sotto questo profilo, l’apporto delle nuove metodologie,
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che suggeriscono magari discuu'bili ma poco sperimentate angolazioni del
discorso critico. Non bisogna però aspettarsi troppo dai metodi, né
vedere in essi dei dispositivi capaci di funzionare quasi automaticamente.
Essi sono oltretutto — non dobbiamo dimenticarlo — metodi di lettura
e di analisi, non di argomentazione, tanto meno di scrittura. Mentre

prima o poi arriva il momento in cui dalla lettura e delle analisi tentate
nei nostri appunti dobbiamo passare a una convincente esposizione degli
esiti della nostra fatica; e a questo punto il metodo — qualsiasi metodo
— ci pianta in asso.

Credo che le novità fattuali, per interessare veramente il lettore,

debbano essere accompagnate da intuizioni a largo raggio, da implica—
zioni che trascendono lo specifico esercizio critico compiuto. Il lettore
deve avere la sensazione che stiamo mettendo a punto ossexvazioni e

ragionamenti di cui non è escluso che egli stesso possa un giorno servirsi.
È in questa fase, tra l’altro, che dobbiamo accertare se il nostro rapporto
con la materia indagata è o no casuale. Sarebbe infatti auspicabile che i
temi affrontati ci fossero tutti in qualche modo congeniali: perché è più
facile, allora, che scattino nella nostra mente reazioni d’ogni specie, asso-

ciazioni con precedenti esperienze, induzioni di promettente applicabilità.
Per fare della buona critica bisogna, in altri termini, attingere al patri-
monio di idee e di fissazioni che ciascuno di noi accumula negli anni: se
ci accorgiamo di non possedetlo, questo patrimonio, dobbiamo pronta-
mente correre ai ripari, iniziare con urgenza a costituirlo. Solo grazie ad
esso, alla sua discreta ma costante presenza, il lettore s’accorge che il

nostro discorso ha una sua nitida, riconoscibile fisionomia. Se non se
n’accorge, vuol dire che siamo dei produttori di materiale critico piut-
tosto che dei critici. Dal canto nostro, se non avvertiamo che l’analisi d’un

testo è un'operazione che non si esaurisce in se stessa, ma che alimenta

la nostra esperienza 0 ne denuncia l’inadeguatezza, siamo critici di com-
plemento, non di vocazione.

Dispositio. ]] discorso più tecnico, il più filologico, è sempre in qual-
che misura un racconto, con i suoi antefatti, il suo svolgimento, il suo

de'nouement. L'aspetto scientifico che esso a volte presenta non deve trar-
ci in inganno. Persino una tabella di dati, una serie di rilievi statistici sono

dei racconti e, in quanto tali, suscettibili di versioni e interpretazioni mol—

teplici. Ce l’insegnano i politici all’atto di comunicare e commentare i ri-
sultati d’una tornata elettorale. I numeri sono quelli che sono; ma gli usi

che se ne possono fare sono diversissimi. Se l’obiettivo del politico è di-
mostrare d'aver vinto, 6 di non avere perso, quello dello studioso è con—

vincere della pertinenza dei propri giudizi e sottolinearne le implicazioni.
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Esercizi da compiere l’uno e l’altro con la massima avvedutezza. Perché

l’attenzione e il consenso del lettore sono beni che rischiamo di perdere

al minimo passo falso, al primo segno di incontinenza nelle citazioni e

nei riferimentiz in breve, alla minima caduta di tensione del discorso.

Decisivo, naturalmente, è l’esordio. Comment commencer è il titolo

d’un saggio apparso diversi anni fa nella rivista francme «Poétique », e

gli interventi dedicati a questo problema sono numerosi, ma hanno per

lo più il limite di prendere in considerazione solo il lavoro dei romanzieri.

Purtroppo, anche il critico che non riesce a catturare sin dall’inizio l’at-

tenzione del lettore è perduto, perché fonissimo è il rischio che quesn',

scoraggiato da un esordio infelice, non vada oltre il primo o il secondo

paragrafo.

Ma cerchiamo d’entrare un po’ nel concreto. Ho parlato di antefatti,

di svolgimento, di dénauement: bene, non vorrei che questa tripartizione

suggerisse una disposizione della materia che sono lontanissimo dal con—

sigliare. Propongo invece di portare subito il lettore in media: rex, spen-

dendo immediatamente, se utile, una delle monete più luccicanti del

gruzzolo che, nel corso della ricerca, siamo riusciti a mettere insieme.

Anche cominciare dalla fine, procedendo poi per successivi flasÌJ—bades,

può essere una buona soluzione: mentre sconsigliabile è, in linea di mas-

sima, cominciare dal principio. Per “principio” intendo quelli che un

momento fa ho Chiamato “antefatti": in pratica, i lavori di quanti prima

di noi si sono occupati dello stesso tema, e dai quali vogliamo, di regola,

prendere le distanze. Ora, a questa esigenza è meglio provvedere più

avanti, nel corso dell’argomenmzione e quasi incidentalmente. Inaugurare

il testo con una rassegna di posizioni altrui è scolastico, inelegante;

nonché quanto di meno condliabile si possa ìtmnaginare con l’esigenza

di prendere subito di petto il lettore.

Elocutio. È il punto più delicato. Se 10 stimo tale, è forse per via

di poco entusiasmanti esperienze personali: quando rileggo i miei testi,

se l’inventio e la dirpositio mi paiono qualche volta tollerabili, trovo l’elo-

cutio quasi sempre insoddisfacente. Ho comunque l’impressione che i

libri degli studiosi italiani siano mediamente meno “scritti" di quelli dei

loro colleghi stranieri. Il fenomeno è in larga misura dovuto al fatto che

leggiamo troppa letteratura secondaria, e poca buona prosa italiana: molti

studi sul manierismo o sul barocco, ma pochi scrittori del Cinquecento

o del Seicento. Qualcosa di simile accade, forse, anche in altri paesi: ma

i Francesi o gli Americani hanno il privilegio di leggere un minor numero

di libri tradotti. La cultura d’uno studioso italiano, a meno che non sia

un italianista, è fatta di libri letti in lingue straniere oppure tradotti (e  
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perciò stesso, il più delle volte, mal scritti). Se il suo orecchio risuona
d’una prosa aliena o scadente, come meravigliarsi che, scrivendo, non

faccia di meglio? Non è il caso ora di riprendere le vecchie discussioni
sulla poca leggibilità della nostra letteratura. Ricordo solo che Giorgio
Manganelli progettava di intitolare un libro da lui dedicato ai classici
italiani (apparso poi con una diversa intestazione) Una letteratura perduta…
Quali che siano state le cause di questa rinuncia al nostro patrimonio
letterario, è lecito supporre che essa non sia estranea all'indigenza espres-
siva e all’opacità delle pagine che diamo alle stampe: non si ripudia impu-
nemente l’esperienza accumulatasi in secoli di sapiente, puntigliosa
esplorazione delle risorse d'una lingua. Per far fronte a questa situazione
non C’è, evidentemente, che leggere e rileggere il maggior numero pos-
sibile di buoni testi italiani, classici e contemporanei.

Una sostanziale differenza tra un libro di lingua inglese e uno ita-
liano sta nella tiratura: mentre lo studio inglese o americano supera
spesso le 5.000 copie, un simile traguardo è raramente toccato da un
equivalente libro italiano. Questo fatto ha indirette, sottili ripercussioni
nel modo in mi il libro viene prima pensato e poi scritto. Il critico ame-
ricano () francese è, in qualche misura, “sostenuto” dalla tiratura in quello

che chiamerò il suo senso del pubblico. Il discorso potrà anche essere
specialistico, ma egli sa d’avere migliaia di lettori, magan' specialisti come
lui ma appartenenti a scuole, culture, paesi diversi: e questo lo spinge a
meglio articolare le proprie argomentazioni, & scrivere in una prosa più
agile. L’italiano, invece, votato a una bassa tiratura, è come abbandonato

a se stesso. I lettori da cui desidera che il suo libro venga apprezzato è
come se li conoscesse tutti di persona, e ad essi — se ne renda conto o
meno —, soltanto ad essi di fatto si n'volge. Di qui un linguaggio tra
dimesso e gergale, indifferente ai possibili echi che il messaggio di cui è
espressione potrebbe suscitare in una più ampia cerchia di lettori.

Studiosi che siano anche valenti scrittori non mancano in Italia, ma
]a produzione media troppo risente di abitudini e vizi trasmessici dalla
tradizione erudita: perché i dotti del passato non ci hanno solo lasciato
in eredità la loro scienza, ma anche insegnato espedienti e gofiaggini da
cui stemiamo a liberarci. Gli umanisti, e non soltanto loro, usavano chia-

mare Aristotele lo Stagirita. Perché era nato a Stagira? No. Molto più
semplicemente perché non sapevano come evitare, in certe occasioni, di
menzionare il nome di Aristotele tre volte in cinque righe. Niente di
grave, evidentemente. Chi di noi, oltretutto, non ha da rimproverarsi pic-
cole, infelici acrobazie della stessa specie? Resta il fatto che quando sen—
tiamo parlare di Manzoni come dello “scrittore milanese” ci chiediamo  
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se il rimedio non sia per avventura peggiore del male. Tanto più che a

evitare queste formule qualcuno, più bravo di noi, riesce senza troppa

difficoltà: escludo che Gianfranco Contini — tanto per fare un nome —

se ne sia mai servito.

Sia detto, questo, con tutto il rispetto per i commentatori di Ari-

stotele, e per gli studiosi, anche illustri, che fanno ricorso a questi espe-

dienti. Ma la scienza è una cosa e la scrittura un’altra. Ricordo che molti

anni fa, a Roma, mi trovai a una cena nel corso ddla quale qualcuno fece

a un certo punto il nome di Giacomo Devoto. Una signora chiese chi mai

fosse costui. Era presente Gadda, che intervenne prontamente: « Uno stu-

dioso di stilistica », disse; aggiungme subito dopo, come tra sé: «Scri-

veva malissimo»... Devoto è stato in realtà un grande linguista, ma non

mi sento, per questo, di dare a Gadda tutti i torti. Né credo che egli

intendesse, con il suo giudizio, misconoscere i meriti del critico che prima

d’ogni altro aveva fatto oggetto il suo Castello di Udine di un'acuta, lusin—

ghiera analisi linguistica.

Ma quello dei nomi e delle etichette sostitutive è solo un esempio

del più generale, ossessivo timore che gli scrittori meno esperti hanno

delle ripetizioni. I più esperti dimostrano d’esser tali un po’ perché sanno

aggirare con eleganza il problema, un po’ perché non se ne preoccupano

oltre misura. Meglio una ripetizione, si dicono, di quella che i napoletani

chiamano una “pezza a colore”. Tanto più che l'ossessione delle ripeti-

zioni tiene scarsamente conto dei processi psicologici della lettura, assai

più rapidi di quelli della scrittura. Se però abbiamo di queste angosce,

sottoponiamo il nostro testo, prima di stamparlo, al vaglio d’un amico,

e interveniamo solo dove egli dice di trovare molesta la ricorrenza: i casi

che ci segnalerà saranno certamente meno numerosi di quanto temiamo.

Nella composizione d’un testo critico i rischi maggiori non si cor-

rono, comunque, con le ripeu'zioni, ma sono legati a un fenomeno di cui

siamo, in genere, assai meno consapevoli. Alludo al carattere difensivo di

tanto nostro argomentare. Ci accade, scrivendo, di paventare, non meno

delle ripetizioni, le obiezioni che potrebbero esserci mosse. Vogliamo

allora provare che abbiamo previsto ogni eccezione, tenuto conto di tutti

i punti di vista possibili, letto tutto quello che dovevamo leggere, e cosi

via. A questo fine spezziamo ripetutamente il filo del discorso, per far

posto a incisi e parentesi destinati ad attenuare la portata delle nostre

affermazioni, nonché a parare preventivamente i colpi di possibili con-

traddittori. Il danno che questo modo di procedere infligge alla leggibilità

della nostra prosa è sensibilissimo: diamo infatti vita a lunghi, involuti pe-

riodi, che il lettore deve percorrere più d’una volta per ristabilire intel-
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ligibili rapporti tra proposizioni principali e subordinate, soggetti e com-
plementi oggem'. È come se avanzassimo, invece che lungo una piana,
percorribile strada, dentro una selva Che impegna incessantemente le no-
stre braccia a scansare rami, a sollevare fronde: la marcia ne è a tal punto

rallentata che il lettore rischia di dimenticare dove siamo diretti. A per-
suadercene basta una semplice verifica. Se, rileggendoci, troviamo una
nostra pagina legnosa, tortuosa, proviamo a spogliarla del maggior nume-
ro possibile di incisi difensivi: ed essa diventerà automaticamente più
scorrevole e più intelligibile. Se di qualche precisazione, di qualche ri-
mando, siamo convinti di non poter fare a meno, sfoghiamoci nelle note.

E dire che era proprio pensando al lettore e alle sue reazioni che
avevamo adottato quel modo di procedere, eretto quelle palizzate... Ma
sull’identità e sul ruolo del lettore bisogna intendersi. La mia sensazione
è che, quando ricorriamo a manovre difensive, abbiamo in mente un tipo
di lettore pam'colare, attentissima, pignolo, felice di additare sviste, omis-
sioni, contraddizioni. Ora, un simile lettore certamente esiste e può anche

esserci prezioso; guai, però, a far di lui il destinatario principale del

nostro discorso. Questo ruolo dovremmo attribuirlo a un lettore d’altra

natura, la cui identità varia a seconda delle nostre intenzioni. Se l’obiet-
tivo è fare opera di scienza, quel lettore non può essere che il più intel-
ligentemente competente; se intendiamo invece dare al nostro discorso

un’impronta più leggera, saggistica, l’esperto da consultare è forse un
assiduo, smaliziato lettore dj romanzi. Detto questo, credo di dover
aggiungere che non ho mai identificato il mio lettore ideale né con l'uno,
né con l’altro.

Non ho, al riguardo, teorie da enunciare. Posso solo dire che, nel

corso della mia attività, ho incontrato buoni lettori e buoni consiglieri
solo tra quanti avevano una solida pratica specialistica alle spalle: tanto
più preziosi se specialisti — non sembri un paradosso — di discipline
diverse da quella nel cui ambito in quel momento operavo. Anche gli
esperti di quella disciplina, ovviamente, erano utili: ma solo nella misura
in cui avevo bisogno che mi venissero segnalate sviste, omissioni. Gli spe;
cialisti d’altre discipline mostravano invece una duplice attitudine: in
quanto specialisti, intuivano prontamente le ragioni Che m’avevano por-

tato, in qualche pagina, a diffondermi su questioni di dettaglio; in quanto
dediti ad altri studi, guardavano ai miei testi con lucido e per me uu"-
lissimo distacco.

Perché non è un paradosso vedere nello specialista di discipline
diverse dalla mostra il più augurabile dei consiglieri? Dobbiamo pensare,
per capirlo, all’influsso determinante esercitato dai grandi critici del
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Novecento — Longhi, Contini, Praz, Macchia — su cultori di discipline

diverse dalle loro. Mi direte: non possiamo mica metterci in cerca di

nuovi Longhi o Praz, disposti per giunta a leggere le nostre pagine!

Certo. Succede però che studiosi di assai minore autorità, anche giova-

nissimi, inneschìno a volte nella nostra mente reazioni paragonabili a

quelle provocate dai maestri appena menzionati: perché il problema non

è di statura ma di ottica. Riconosco, d’altra parte, che sto raccomandando

qualità difficili da praticare, e anche rischiose: sicurezza, disinvoltura e,

perché no?, ambizione. Voglio però rilevare una cosa. Quella che mi per»

metto di consigliare non è l’ambizione dello studioso, bensi quella del

testo: se la prima è riprovevole, la seconda è commendabile. Invitare a

praticarla equivale ad auspicare il contrario di quanto in genere è dato

osservare: non di rado, infatti, lo studioso è ambizioso, e il suo testo

modesto, difensivo.

A una sempre maggiore ambizione saremo del resto, prima 0 poi,

tutti costretti. Gli strumenti che l'informatica mette oggi a disposizione

sembrano facilitare in tanti modi il nostro lavoro: ma è prevedibile che

ci costringeranno ad essere sempre più esigenti con noi stessi. Biblio-

grafie, lessici, concordanze e altri strumenti che il computer rende facili

da compilare non avranno più il valore d’un tempo. C’è un motivo ogget-

tivo in questo processo. Fino a poco tempo fa, se uno studioso indivi-

duava in un Padre della Chiesa la fonte d'uno scrittore italiano, il fatto

poteva costituire l’indizio di estese letture, d’una solida, non comune pre-

parazione. Oggi che le concordanze generali delle centinaia di volumi

delle Patrologie greca e latina sono consultabili su internet, non solo

l’operazione rischia d’essere meno meritoria, ma chiunque può essere in

grado di effettuarla. Il tempo in cui una bibliografia, risultato di lunghe

ricerche e d'una sempre più ricca esperienza, contribuiva al prestigio e

alla carriera del compilatore, volge al tramonto. Penso alle vecchie, grandi

tbèxes francesi, accompagnate da un secondo 0 terzo volume di biblio—

grafia e di documentazione, frutto a volte d’una vita intera spesa in biblio-

teca o in archivio: non è un caso se opere del genere hanno progressi-

vamente ceduto il posto ad altre piü agili. So bene che un elenco di titoli

messo insieme con l’aiuto di internet è altra cosa da una bibliografia ana»

litica, ragionata; e che ci sarà sempre da rielaborare e interpretare i dati,

più o meno grezzi, di cui possiamo disporre. Ma dobbiamo essere pre-

parati, per strano che possa sembrare, a una relativa svalutazione della

documentazione, in virtù della prima delle leggi di mercato, quella della

domanda e dell'offerta. E chiedere sempre di più alla nostra intuizione,

alla nostra immaginazione.  


