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Introduzione

Il 14 marzo del 2009, nella bella cornice del Teatro della Fonda-
zione San Carlo di Modena, si riunirono studiosi, artisti e poeti italiani 
e stranieri, col condiviso intento di rendere omaggio alla memoria di un 
Amico, di un Maestro, di un Interlocutore prezioso: Emilio Mattioli, ve-
nuto inopinatamente a mancare nell’estate del 2007.

La giornata internazionale, organizzata col patrocinio e con il con-
tributo del Comune di Modena e dell’Associazione “Amici del Muratori” 
(non senza l’attivo sostegno della famiglia Mattioli), si aprì con un semi-
nario intitolato Tra Estetica, Poetica e Retorica e coordinato dal prof. Lui- 
gi Russo, Presidente della Società Italiana di Estetica, di cui Mattioli era 
stato tra i membri fondatori.

Intorno al nucleo delle relazioni in quell’occasione pronunciate e 
discusse ha preso nel frattempo corpo un volume, il cui doppio proposi-
to è di lasciare un segno tangibile di quell’evento culturale, e di permette-
re anche a coloro che al seminario non poterono partecipare di offrire un 
loro contributo. Fuori da ogni intento meramente ricostruttivo o com-
memorativo, la maggior parte dei contributori si riallaccia, più o meno 
esplicitamente, all’opera e all’insegnamento di Mattioli e ne individua le 
principali direttive e i temi più importanti.

A essere subito messo in luce è il metodo di Mattioli. Il saggio di 
Fernando Bollino – che condivise buona parte della storia intellettuale 
dell’Amico – è in tal senso illuminante. L’intento di fondo è quello di ri-
prendere e mettere continuamente alla prova la lezione anceschiana, che 
vedeva nell’intreccio di orizzonte teorico e orizzonte prammatico il sen-
so autentico del metodo. Così si spiega l’importanza assunta dalla poe-
tica, come un fare che implica un sapere, un pensiero. Così si spiega an-
che l’attenzione al nesso tra estetica e retorica, tra la riflessione filosofi-
ca e le forme dell’arte: in gioco è il passaggio dalla domanda essenziali-
stica “cos’è l’arte?” a quella, fenomenologica, “com’è l’arte”? Ricordando 
il forte legame, fenomenologico, tra la scuola bolognese e quella milane-
se, Elio Franzini sottolinea lo sforzo di far emergere l’esteticità del lin-
guaggio, il rapporto tra esperienza e parola. La tradizione poetico-retori-
ca è genitrice dell’estetica e non può prescindere né dalla necessità di dare 
corpo alle parole, “esibendo” le idee che esse esprimono, né dall’urgenza 
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di un radicamento del linguaggio, anche di quello filosofico, nella prassi 
umana e dunque nella Lebenswelt.

Lungo queste direttrici, Mattioli aveva orientato il proprio percorso 
intellettuale ed esistenziale. Riesce conseguentemente impossibile, come 
ricorda Gabriele Burzacchini, scindere l’uomo dallo studioso, il cittadino 
dal professore universitario: Mattioli aveva uno stile tutto suo, di cui era-
no tratti peculiari lo slancio entusiastico e la fermezza dei principî. Egli 
era in grado di praticare un autentico dialogo con gli autori, con i col-
leghi, con gli studenti, con gli amici, senza mai rinunciare a un approc-
cio critico, senza mai adagiarsi in un facile e sterile irenismo. A mostra-
re la capacità di Mattioli di esercitare una lettura autenticamente critica 
e di grande apertura internazionale è Leonardo Amoroso. Esemplare è, 
al riguardo, l’atteggiamento nei confronti di Heidegger: non si tratta né 
di ripeterlo pedissequamente, né di rifiutarlo in blocco, ma di rileggerlo 
con quell’onestà intellettuale a suo tempo mostrata da un suo grande al-
lievo italiano: quell’Ernesto Grassi che proprio in Emilio Mattioli e, più 
recentemente, nello stesso Leonardo Amoroso trovò due acuti estimatori.

Un àmbito di studio molto caro a Mattioli fu, com’è noto, la reto-
rica e l’estetica del sublime. Non a caso Egli si adoperò per introdurre in 
Italia l’opera di Baldine Saint Girons, la più autorevole studiosa della fi-
losofia del sublime. Nel saggio scritto per questo volume, la Saint Girons 
sottolinea il ruolo del sublime nella nascita dell’estetica: un ruolo “inter-
namente critico” che ne incrina la definizione filosofica in quanto callisti-
ca. Risignificato dal sublime – sin dall’epoca tardo-antica connesso all’e-
sperienza della natura e alla naturalità dell’uomo – il bello scopre la pro-
pria temporalità transeunte e, spingendo l’uomo a un’incessante ricerca 
dell’ordine, lo chiama sempre a un confronto sia con quanto può metter-
lo in crisi sia con quanto può farlo sorgere. Anche per Giovanni Lombar-
do la posta si gioca tra arte e natura, tra artificio e spontaneità. Egli mo-
stra chiaramente quanto l’estetica barocca, cara alla scuola anceschiana, 
debba al sublime di Demetrio e di Longino. Parlare è “parabolare”, av-
vicinare le parole alle cose, lasciarne intravedere tutta la terribile profon-
dità. La verità si mette così in chiaroscuro, e la retorica nella sua forma 
dissimulatoria, diviene strumento espressivo della verità stessa. Ancora in 
tema di rapporto tra estetica e retorica, Salvatore Tedesco si chiede in-
vece quale nozione di techne sia attiva nell’antropologia retorica di Hans 
Blumenberg. Mostrando che l’uomo è essenzialmente tecnica, la retori-
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ca assume forse la forma paradigmatica di una relazione indiretta con la 
realtà, di perdita di “contatto” con la natura? Blumenberg stesso giunge 
a riconoscere l’inscindibilità di natura e di ars, e la possibilità del “godi-
mento” come ritorno a quella piena sensibilità che il concetto non è in 
grado di attuare.

Fra gli interessi di Mattioli fu anche, come ci ricorda Elisabetta Di 
Stefano, la mimesis: una categoria estetica che si mostra oggi più che mai 
vitale, a patto che se ne superi la concezione caricaturale in termini di 
mera copia. Nell’arte contemporanea, a riproporsi è il rapporto tra arte e 
natura, sin nelle forme della zoomimesi. E a uno dei maggiori teorici del-
la mimesis, Aristotele, è dedicato il contributo filologico di Elisabetta Ma-
telli, inteso a mostrare come nella Poetica l’idea di carattere nasca dall’u-
nione di proposito determinato e aspirazione a un telos, cioè a una forma 
concreta di felicità. E ciò conferma quello stretto legame di estetica ed eti-
ca, che a Mattioli stava particolarmente a cuore.

Un altro interesse di Mattioli fu la traduzione: che, come sottolinea 
Massimo Marassi, Egli concepì come un luogo di incontro di poetica e 
retorica e come un ripristino dei valori storici. Banalizzare la traduzione 
significa banalizzare le culture, negare le diversità. Il lavoro di Mattioli in 
questo settore di studî implica perciò una più profonda risignificazione 
etica dell’estetica. Ciò risulta particolarmente chiaro da un caso specifi-
co ed emblematico: il lucianesimo inscritto nell’Alberti come fenomeno 
culturale di riscoperta di Luciano. Qui il progetto anceschiano è recupe-
rato nel senso del rapporto tra espressione culturale e soggetto esistenzia-
le storico. Secondo Annamaria Contini, ciò emerge particolarmente nella 
pratica del tradurre, che presenta affinità di fondo col metaforizzare: l’i-
dea comune è quella del movimento, che non è semplicemente traspor-
to di un contenuto da una forma all’altra, ma è anche un atto significa-
tivo, teso a dinamicizzare le istituzioni, sistemi mobili interposti tra l’e-
sperienza e le singole forme artistiche. Ma sulla teoria della traduzione, 
prezioso è il contributo di Jean-René Ladmiral, che nel corso della gior-
nata internazionale aveva tenuto un’autorevole lectio magistralis. Emilio 
Mattioli seppe imprimere un’impronta originale alla traduttologia, inte-
resse nato assai presto e coltivato con sempre maggiore passione, soprat-
tutto durante gli ultimi anni. Pur assumendo la traduttologia in un senso 
più ampio e diversificato, Ladmiral riconosce a Mattioli, ai suoi studi sul-
la traduzione letteraria, il merito di aver sottolineato l’imprescindibilità 
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di una analisi estetica. A differenza di Henri Meschonnic – altro prezioso 
interlocutore di Mattioli – Ladmiral non rifiuta il ruolo dell’estetica per 
la traduttologia: nella traduzione è all’opera una stilistica produttiva, che 
esige un approccio interdisciplinare e una meta-teoria epistemologica che 
non si riduca a un metodo descrittivo. Antonio Lavieri, che alla scuola di 
Mattioli si formò, ribadisce l’importanza della traduzione letteraria, af-
frontando la questione del rapporto tra canone della letteratura e canone 
della traduzione. In tal senso la poetica del traduttore costituisce un pun-
to ineludibile: la traduzione è rapporto tra poetiche. Lavieri auspica una 
storia della traduzione letteraria, a partire dal ruolo storico e antropolo-
gico che la traduzione non può non rivestire in ogni comunità culturale.

L’intelligenza e l’apertura delle letture di Mattioli discendevano an-
che da una concezione della filologia come strumento e non come fine a 
sé. Da qui l’importanza, richiamata da Giulio Iacoli, di ipotesi interpre-
tative che, come nel caso del romanzo, riconsiderano in una chiave ance-
schiana i generi letterari non da un punto di vista formale, ma come prati-
che istituzionali, testimonianti una poetica storica. All’attenzione sempre 
viva prestata da Mattioli alla letteratura e all’arte in genere si lega il con-
tributo di Michael Jacob, che ci mostra un Mattioli curioso del rapporto 
tra l’arte e il paesaggio. Jacob individua nella piattaforma il luogo di nasci-
ta dello sguardo del soggetto moderno, la cui visuale si trasforma in pae-
saggio. Si tratta, come nel caso della lettera dal Monte Ventoso di Petrar-
ca, di uno sguardo fisso, che nel corso del tempo perde la propria stabili-
tà per diventare, alla fine dell’Ottocento, uno sguardo dinamico o filmico.

Infine, l’omaggio che chi firma questa Introduzione ha voluto ren-
dere all’insegnamento di un Maestro è una riflessione sullo stile – che per 
Mattioli, così come per Anceschi, fu, al tempo stesso, una categoria este-
tica fondamentale e un metodo. Nei pensatori francesi di formazione fe-
nomenologica (e in particolare in Merleau-Ponty – che Mattioli leggeva 
con dotta curiosità), lo stile istituisce un nesso strettissimo di esperienza, 
pensiero e praxis. È con uno stile che le cose ci si presentano ed è con uno 
stile che noi le descriviamo, nel tentativo di esprimerne il senso inscritto.

È dunque questa la mappa contenutistica del volume che qui si of-
fre ai lettori. Esso vorrebbe creare una felice corrispondenza per l’appun-
to con lo stile di Emilio Mattioli: uno studioso che sapeva radicarsi nel 
presente anche quando dirigeva lo sguardo al passato, contemplando le 
più antiche stagioni della filosofia e della letteratura senza alcuna nostal-
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gia e senza alcuna forzata attualizzazione. Anche per questa via Egli si 
mostrava fedele al metodo del Suo venerato Maestro, Luciano Anceschi. 
Un metodo che rimase sempre la stella polare della Sua ricerca e che Gli 
permise di farsi testimone esemplare di quello speciale connubio di teoria 
e di pratica che sollecita la responsabilità dell’Autore senza mai assolverlo 
dai rischi di un risoluto impegno intellettuale e civile.

Rita Messori

Il mio primo, caloroso ringraziamento va alla Famiglia Mattioli, nelle per-
sone della Signora Germana e dei figli, Maria e Luigi, pronti e partecipi fau-
tori della realizzazione di questi Atti. Sono poi grata a Baldine Saint Girons 
e a Giovanni Lombardo che hanno voluto accogliere il volume nella nuo-
va serie della collana “Percorsi”, fondata proprio da Emilio Mattioli presso 
l’editore Mucchi di Modena. Un sentito grazie rivolgo infine a Marco Muc-
chi, che ha subito applaudito a questo progetto e ne ha consentito la pubblica-
zione: testimonianza postrema di quel pluridecennale rapporto di stima e di 
fiducia che strinse Emilio Mattioli a una delle più antiche e prestigiose Case 
Editrici d’Italia.
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Estetica e metodo
Emilio Mattioli e la scuola neofenomenologica di Bologna

§ 1. 

In esordio, seguendo i dettami della dispositio retorica, dovrei avviare 
il mio discorso con una canonica captatio benevolentiae; è quel che faccio, 
sperando che mi vorrete perdonare qualche eventuale e improvviso in-
toppo della memoria dovuto alle contingenze fisiche in cui verso. E poi, 
cercate di capirmi, Emilio mi (e ci) era carissimo, c’è qualche insoppri-
mibile difficoltà del dire: in breve tempo, due o tre anni, mi son trovato 
a commemorare, in progressiva e risentita solitudine, l’improvvisa scom-
parsa di troppi amici, tutti esponenti di quella che si dice, non so se an-
cora con qualche enfasi, “la scuola di Bologna”.

Esistevano fra gli allievi di Anceschi, come del resto anche nella scuo-
la milanese di Banfi di cui la bolognese è una derivazione, molteplici spe-
cializzazioni distribuite nell’articolato territorio dell’estetica generale (cri-
tica letteraria, arti visive, scienze umane, storia delle idee, ecc.); ma anche 
variate disposizioni personali, qualche inevitabile attrito se non ostilità, e 
naturalmente diversificate affinità elettive: due speciali e stretti nuclei ami-
cali vedevano entrambi in Emilio Mattioli il loro comune perno, l’anel-
lo decisivo che li connetteva: intendo da un lato i reggiani Ennio Scolari 
e Paolo Bagni, dall’altro Sandro Serra e io stesso. Non temete, vi infligge-
rò solo questo privato ricordo: Emilio e Sandro, l’uno e l’altro espertissi-
mi e raffinati bibliofili e bibliografi (e questo non era l’ultimo dei loro me-
riti scientifici: vedi il prezioso catalogo delle edizioni Formiggini redatto a 
quattro mani per l’intelligente editore Mucchi)1 mi insegnarono in anni 
lontani il gusto non feticistico, e tuttavia a tratti rapinoso, del libro anti-
co o anche semplicemente “fuori catalogo”, purché, in ogni caso, cultu-
ralmente significativo: ripenso con trattenuta nostalgia alle ore trascorse a 
frugare insieme, tutti e tre, nei recessi di qualche libreria antiquaria (Landi 

* Università di Bologna.
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a Bologna, Mezzacqui a Modena…): la scoperta di un’edizione pregevole 
dei Tropes di Du Marsais o dell’Essai sur le beau dell’André (a prezzi allora 
ancora accettabili) poteva regalare scoppi di comunitaria allegria.

“Potrei dimostrarvi la saggezza di quella legge degli Sciti che prescri-
veva di avere un amico, ne permetteva due e ne proibiva tre…”. Qui è 
Diderot a parlare, adducendo a conferma di tale legge l’amichevole con-
sonanza che si instaura solo fra tre “teste”, una triangolazione armonica 
non estranea alla “follia di Pitagora”. Si tratta di un passo singolare e qua-
si segreto di un’opera sottile e per certi versi stravagante, la Lettera sui sor-
domuti (1751). Il nostro riferimento alla strana legge degli Sciti sull’ami-
cizia vuol essere un richiamo in qualche modo suggestivo: indagini sto-
riografiche molto accurate hanno consentito di risalire al Toxaris, opera 
di Luciano di Samosata, quale fonte molto probabile cui può aver attin-
to l’enciclopedista.2

E con Luciano ritroviamo uno dei primi e fondamentali oggetti di 
ricerca di Mattioli che si è avvalso delle sue salde competenze filologiche 
e storiografiche per esplorare le modalità del persistere e risignificarsi della 
tradizione classica nella modernità. Lo testimonia, già nei suoi Lehrjahre, 
la tesi di laurea sulla fortuna di Luciano presso gli umanisti italiani (1956), 
condotta sotto la guida dell’italianista Raffaele Spongano, di cui al tempo 
fu allievo (col suo appoggio l’anno seguente ottenne una borsa di studio 
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Storici di Napoli). Dalla tesi scaturì 
in seguito, e dopo alcune integrazioni e rielaborazioni, un volume che re-
sta ancora oggi un riferimento obbligato per gli studi sull’argomento: Lu-
ciano e l’Umanesimo, pubblicato nel 1981 dal medesimo Istituto.

Credo che il volume su Luciano rifletta un’impostazione critico-
filologica e storiografica molto influenzata dal magistero dell’italianista 
Spongano, autore per altro di un pregevole studio su La poetica del sensi-
smo e la poesia del Parini pubblicato nel 1934. Due anni dopo, nel 1936, 
uscivano la Poetica del decadentismo italiano di Walter Binni e lo straordi-
nario Autonomia ed eteronomia dell’arte di Luciano Anceschi. La seconda 
edizione (1959) di quest’ultimo testo riporta un sottotitolo chiarificante 
– Saggio di fenomenologia delle poetiche – che marca la distanza sia dall’o-
perazione per nulla filosoficamente ambiziosa dello Spongano, sia dall’o-
perazione metodologicamente più significativa del Binni, intenzionata sì 
in modi anticrociani, ma limitata funzionalmente al più ristretto tema di 
un’opportuna storicizzazione della poesia.
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Non è un caso, insomma, se il volume di Mattioli sulla fortuna di 
Luciano nell’umanesimo resti – a quel che so – l’unico testo nel quale 
non compare nessuna esplicita dichiarazione di fede nel metodo neofeno-
menologico e di appartenenza alla scuola anceschiana. Stando a quel che 
Emilio stesso mi raccontò dei suoi anni formativi, Anceschi, che già lo 
aveva apprezzato come partecipe studente e convinto frequentatore delle 
sue lezioni, riuscì ben presto a reclutarlo nella redazione del “Verri” mal-
grado qualche irritazione e attiva resistenza da parte di Spongano. La scel-
ta era dunque fatta.

Ho parlato sopra di “dichiarazione di fede” nel metodo neofenome-
nologico, ma naturalmente metto quest’espressione fra ben segnate vir-
golette ripensando a un quasi storico ciclo di conferenze (gennaio-aprile 
1989) su, appunto, Estetica e metodo. La Scuola di Bologna,3 ciclo definito 
ironicamente da Serra: dei “dodici apostoli” (tanti furono infatti gli allie-
vi di Anceschi chiamati a celebrare il comune maestro; l’elenco, peraltro 
non esaustivo, comprendeva: Bagni, Barilli, Benassi, Bollino, Curi, Gen-
tili, Guglielmi, Mattioli, Nanni, Serra, Vetri). Per inciso, Lino Rossi, suc-
ceduto ad Anceschi da qualche anno sulla cattedra di Estetica, e che era 
organizzatore dell’evento per conto dell’Ente Bolognese Manifestazioni 
Artistiche, si risentì alquanto per l’allusione neotestamentaria di Serra. 
Quest’ultimo, infatti, dopo aver ricordato i nomi di alcuni allievi di se-
conda generazione esclusi dalla celebrazione liturgica (Rampello, Zaffa-
gnini, Cavazzoni, Ferrari, Milani…) con qualche lieve perfidia dell’into-
nazione, aveva precisato nel suo intervento che la Scuola di Bologna

«è costituita da quegli allievi di Luciano Anceschi che hanno ripre-
so – e dico “ripreso”, non applicato – il suo insegnamento in modi diver-
si, anche molto diversi, nell’ambito delle arti, delle lettere e della filosofia.»4

L’argomento quasi eristico – così almeno fu vissuto dai presenti – 
era duplice: da un lato il discorso implicava un giudizio critico su quel 
modo, presunto ortodosso, di essere allievi e partecipi di una scuola limi-
tandosi ad “applicare” fedelmente un certo insegnamento, un certo me-
todo, invece di “riprenderlo” liberamente; dall’altro, rivendicava una plu-
ralità di ambiti di esercizio della prospettiva anceschiana onde preservar-
ne la piena apertura alle arti e alle lettere di contro ai tentativi di curvar-
la, se non di correggerla, per così dire, in senso più pesantemente filoso-
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fico. Tralascio altri motivi di ordine accademico, gli accenni alle “diaspo-
re” della scuola, che tuttavia all’epoca e anche in seguito ci divisero molto 
e che certo motivarono nel profondo l’ironico passaggio di Serra: prima 
questione fra tutte, il mancato rientro nella sede universitaria bologne-
se dell’“esiliato” Emilio Mattioli, già vincitore di un concorso a cattedra 
a Palermo. Nella Premessa agli Atti delle conferenze su Estetica e Metodo 
Rossi replicò implicitamente a Serra scrivendo fra l’altro:

«la Scuola, fin dall’inizio, non ebbe mai un carattere iniziatico, fu ed 
è piuttosto una societas dove i convenuti si riconobbero (si riconoscono) in 
libertà di intenti e di affetti, senza che nessuno, prima o poi, sentisse (sen-
ta) il bisogno di “uccidere il padre”… In ciò, forse, si individua il senso più 
proprio della lezione anceschiana: una alta, rara, indimenticabile lezione di 
stile; uno stile del comprendere, come modo del comportamento, della ri-
flessione, dell’esercizio critico…»5

Forse non è superfluo ricordare, a questo punto, che agli allievi il 
maestro Anceschi non ha voluto né lasciare un Metodo con l’iniziale ma-
iuscola da ossequiare né tanto meno ha inteso proporre, nella scuola alla 
quale pure teneva moltissimo, un Modello da imitare:

«Nessun modello da proporre alla imitazione, nessuna verità assoluta da 
trasmettere nella ripetizione, ma anche, poi, nessun rifiuto della domanda… 
Un impulso, invece, per una volontà di comprensione delle “cose”, anche 
per orientarci, per decidere, per far delle scelte, per vivere… Se un modo di 
operare come questo può essere considerato con il nome di “scuola”, que-
sto è il solo modo con cui abbiamo potuto pronunciare la parola, e que-
sta è stata la scuola che abbiamo tentato di fare. Questa è anche l’unica con-
tinuità che desidero per il lungo discorso – il discorso della fenomenologia 
che si è aperto alle sorprendenti invenzioni della sistematica delle relazioni. 
La fenomenologia si rivela alla fine come una forma critica di relazionismo 
(non di relativismo).»6

§ 2.

Certo, si può dire che Emilio Mattioli abbia “ripreso” in modi aper-
ti e innovativi la lezione anceschiana interpretandola in ambiti fino ad al-
lora poco o per nulla esplorati dallo stesso Anceschi – dalla retorica classi-
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ca alla teoria della traduzione letteraria –, e secondo modi non solo esten-
sivamente originali. Non per caso, in un ciclo radiofonico dedicato al no-
stro comune maestro in occasione del suo ottantesimo genetliaco, così 
Mattioli rispondeva all’intervistatore volgendosi a ripensare il suo percor-
so intellettuale:

«la “scuola di Bologna” esiste e ha un significato positivo perché noi 
scolari di Anceschi non ripetiamo un verbo immutabile, ma cerchiamo di 
sviluppare il metodo puntando a risultati nuovi. E proprio perché la no-
zione di poetica si applica ad ampio raggio, in quanto non esiste artista che 
non abbia consapevolezza del proprio fare, io ho cercato di metterla in ri-
lievo in ambito classico.»7

Proprio in uno studio del 1976, dedicato questa volta espressamen-
te alla poetica di Luciano, Mattioli scrive che la ricerca,

«al di là dei risultati specifici raggiunti relativamente all’autore stu-
diato, si propone di saggiare la validità di un metodo: l’uso della nozione 
di poetica, quale è stata elaborata dalla nuova fenomenologia critica, nello 
studio di uno scrittore antico.»8

Mattioli è perfettamente consapevole della rilevanza teorica e sto-
riografica di tale impostazione: se per “poetica”, infatti, intendiamo la ri-
flessione implicita e/o esplicita che “gli artisti e i poeti esercitano sul loro 
stesso fare arte indicandone i sistemi tecnici, le norme operative, le mo-
ralità, gli ideali”,9 e se inoltre ammettiamo che tale riflessione si dispone 
sul piano inevitabilmente dogmatico delle scelte, allora possiamo anche 
supporre credibilmente che in ogni artista, anche appartenente al mon-
do classico come appunto Luciano, sia rintracciabile un pensiero quan-
to meno implicito sul proprio fare, una peculiare, soggettiva, riflessione 
prammatica. Di più: Mattioli avverte più oltre, che la ricerca sulla poeti-
ca di Luciano si inserisce “in un lavoro di gruppo che tende a dare, attra-
verso la nozione di poetica, una dimensione allargata della storia dell’esteti-
ca”.10 E qui – in questa apertura metodologica che proprio attraverso il 
riscatto della riflessione prammatica crea le condizioni di possibilità di 
una dimensione più estesa e flessibile della storia dell’estetica, e insom-
ma, per dirla in altri termini, in un certo modo di riaffermare la pratica-
bilità euristica del nesso teoria-storia anche a partire dall’antichità classica 
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– sta uno dei portati innovativi che scardinano dal di dentro ogni laten-
te dicotomia, anche post-crociana, fra una preistoria e una vera e propria 
storia dell’estetica.

La procedura seguita da Mattioli è del tutto rigorosa e non concede 
nulla alle scorciatoie faciliori: proprio l’arbitrarietà della lettura romantico-
idealistica di un autore antico impone l’adozione consapevole di adeguati 
strumenti filologici e storiografici. Partendo dall’analisi del caso particola-
re Mattioli imposta un discorso di fondo su vari punti essenziali: il rispet-
to della distizione fra i differenti piani della riflessione e di conseguenza fra 
l’orizzonte di comprensione e l’orizzonte di scelta, la complementarietà dei 
rilievi di struttura (interni all’opera) e dei referenti di situazione (che ricon-
nettono l’opera al contesto storico-culturale che la motiva e la condizio-
na), l’importanza di integrare opportunamente nel metodo una dimensio-
ne di analisi anche filologica, il riscontro di un nesso intrinseco fra poeti-
ca, critica, e istituzioni, – intese queste ultime, in senso anceschiano, come 
strutture storicamente determinate della riflessione degli artisti che, per 
così dire, appaiono trans-poetiche, giacché attraversano vettorialmente in 
un certo momento, in un certo ambito culturale, e per un certo periodo di 
tempo, una pluralità di poetiche individuali, costituendo in qualche modo 
per tal via la base di una concreta “socialità dell’arte” –.11

Di fatto, tornando al saggio di Mattioli sulla poetica di Luciano, 
troviamo delle prese di posizione generali ben nette, come del resto era 
suo costume, ma sempre a partire da rilievi specifici e testuali. Così, ad 
esempio, a proposito di un articolo di A. Th. Floros, pur apprezzando 
l’intenzione dello stesso di procedere a una lettura recuperante del pen-
siero estetico di Luciano, egli contesta sia il metodo con cui questo recu-
pero è stato condotto sia l’uso del termine “estetica” con riferimento alla 
riflessione del samosatense: “vengono isolati – scrive – singoli passi di 
Luciano e posti a raffronto con affermazioni nate nell’ambito dell’esteti-
ca moderna che presentino una qualche analogia con quelli”.12 Da questo 
rilievo specifico Mattioli ricava un’indicazione generale circa la fungibili-
tà del metodo neofenomenologico e la centralità della nozione di poetica:

«in qualsiasi scrittore […] è possibile raccogliere una serie di affer-
mazioni che si configurano come attinenti all’estetica, ma se manca la pos-
sibilità di ricondurle a una qualche unità, non si vede a che cosa approdi 
un simile procedimento. Ora è probabile che si tratti di una mancata di-
stinzione di piani, più che una mancanza in assoluto di unità; se cioè l’u-
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nità delle idee dello scrittore si ricercasse sul piano della poetica più che su 
quello dell’estetica come viene ancora comunemente intesa, si riuscirebbe 
a costruire qualcosa di più di una rapsodia di proposizioni contrastanti.13»

Naturalmente, in questa chiave vanno criticate tutte quelle interpre-
tazioni che tendono surrettiziamente ad attualizzare, decontestualizzando-
lo, il pensiero di un autore: così, l’errore metodologico, questa volta rile-
vato nel Saintsbury, è quello di ricercare in uno scrittore del II secolo d.C. 
una nozione moderna della critica, mentre invece la critica letteraria di 
Luciano e la posizione privilegiata che vi trova l’ekphrasis (intesa come de-
scrizione di un’opera d’arte) trovano i loro presupposti nell’ideale classici-
stico che informa la sua poetica, e nelle strutture istituzionali del dialogo,14 
della mimesis, e dello pseudos che la caratterizzano (ovvero rispettivamente: 
la coscienza del genere, la dottrina che rinvia alla tradizione, e la coscien-
za della finzione). Nell’introduzione di un saggio di Jacques Bompaire su 
Luciano,15 Mattioli trova i motivi di una significativa convergenza con le 
sue tesi, pur non mancando di sottolineare, al solito, la differenza (non la 
radicale alternatività) rispetto ad una impostazione prettamente filologica 
come quella dello studioso francese. Ancora una volta, partendo dallo spe-
cifico della ricerca su Luciano, il rilievo assume una valenza metodologi-
ca generale, e può essere esteso a qualsiasi autore antico: nello studio degli 
antichi la prospettiva in cui – secondo Bompaire – si collocano per solito 
i moderni è quella di privilegiare il criterio tardoromantico dell’originali-
tà rispetto alla dottrina classica dell’imitazione; al contrario, nello studio 
degli antichi bisogna adottare unicamente il loro punto di vista. Insomma 
– commenta Mattioli – non dobbiamo giudicarli secondo l’idea moderna 
dell’arte, ma partendo dalla loro concezione di arte.

«Il che equivale [cors. mio] a proporre la poetica come momento 
privilegiato nella comprensione di un artista e della civiltà cui appartie-
ne. L’importante è rilevare – conclude Mattioli – come questa esigenza sia 
maturata nel Bompaire per necessità di ordine filologico, mentre, come è 
ben noto, la rivalutazione della poetica è stata compiuta principalmente da 
quell’indirizzo di pensiero che oggi si indica cone “nuova fenomenologia”. 
Mi sembra che l’opera del Bompaire sia una prova concreta delle affinità 
fra esigenze filologiche ed esigenze fenomenologiche.»16

In altri termini, come si legge qualche pagina avanti,
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«Per via filologica Bompaire arriva a quello a cui noi possiamo arriva-
re in linea metodologica, perché sappiamo che non esiste artista il quale non 
abbia implicita o esplicita coscienza del suo fare e quindi del fare.»17

Singolare precisazione, quest’ultima che estende, verrebbe da dire 
alla maniera di Diderot, il concetto specifico di “fare l’opera” al “fare” 
lato sensu. In ogni caso, Mattioli del tutto coerentemente con l’impo-
stazione metodologica fin qui illustrata amplia la sua indagine fino a ri-
comprendere la generalità del romanzo classico e questa volta è Michail 
Bachtin a fornirgli qualche spunto.18 Le questioni di metodo si pongo-
no immediatamente a partire dalla possibilità stessa di parlare in termi-
ni di “romanzo” stante i rischi di dover fare i conti con indagini che di-
latano il campo fino a ricomprendere addirittura Omero, ovvero che lo 
restringono fino a escludere la possibilità stessa di un discorso unitario 
sulla narrativa antica. Non seguiremo la ricerca nelle questioni di meri-
to, giacché per noi qui conta il suo valore esemplare sul piano della fun-
gibilità del metodo:

«partendo dalla poetica dei singoli autori – scrive Mattioli – pare 
possibile evitare ogni arbitrio o anacronismo; saranno gli autori stessi a 
dirci quello che pensarono del loro fare, […] e, in un passaggio successivo, 
potremo controllare se le singole poetiche siano del tutto irrelate o se qual-
che nesso possa costituirsi fra di esse.»19

Mattioli, insomma, non pone in astratto, aprioristicamente, le que-
stioni, ma lascia che affiorino secondo un percorso intrinsecamente ne-
cessitato dalla stessa ricerca. Nella loro incoercibile vocazione assolutiz-
zante, le risposte sono, per così dire, in re ipsa, quando non ulteriormente 
“mediate” dall’intenzione dichiarativa dell’artista: sta al fenomenologo, 
dunque, disoccultarle, integrarle, e comprenderle nella loro parziale vali-
dità, nella loro verità relativa sottoponendo al lavacro critico della sospen-
sione del giudizio, dell’epoché (almeno nell’accezione con cui la intende 
Anceschi) la pretesa propria di ciascuna risposta di essere univocamente e 
in ogni caso Vera, dico con la “V” maiuscola. Il che – volendo – ci por-
terebbe subito verso un termine del discorso che mi sta particolarmente a 
cuore, nel dibattimento oggi più che mai attuale fra dimensioni del pen-
siero dogmatiche, relativistiche, relazionistiche, ecc.
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§ 3.

Per altro, anche il recupero della categoria del Sublime, a partire 
dalla storia della ricezione del trattatello dello Pseudo-Longino, non po-
trà tener conto solo di un percorso filosofico strettamente inteso ma do-
vrà estendersi al campo della letteratura e delle arti.20 All’esclusione cro-
ciana del sublime dall’estetica, esclusione derivante dalla rigidezza di un 
sistema “che elimina tutta la ricchezza della fenomenologia dell’arte”,21 
Mattioli contrappone l’interpretazione banfiana che invece comporta il 
recupero del sublime oltre a una precisazione molto sottile circa la nozio-
ne di pathos e a una rivalutazione della retorica e in generale della techne.22 
Qui egli integra il suo punto di vista con un ulteriore richiamo alle que-
stioni di metodo: infatti, una delle principali ragioni dell’attuale “ritorno 
al sublime” nella cultura contemporanea, oltre che nel recupero della re-
torica a livello filosofico,

«sta nella rivalutazione, compiuta da quella corrente estetica nota 
col nome di nuova fenomenologia critica […] di tutta una serie di nozioni 
quali la tecnica, la poetica, i generi, le categorie estetico-letterarie che l’e-
stetica crociana, nella sua rigidezza idealistica, aveva creduto di poter esclu-
dere dalla riflessione sull’arte.»23

Sempre molto attento a quanto di nuovo emerge nel dibattito con-
temporaneo, Mattioli, se da un lato apprezza le sapienti e aderenti inter-
pretazioni di Baldine Saint Girons, dall’altro mostra qualche diffidenza 
nei confronti di certe misletture attualizzanti da parte di critici militan-
ti segnatamente americani che hanno giocato la categoria del sublime in 
chiave decostruzionista e antistrutturalista: 24 l’allusione patente è ad Ha-
rold Bloom e agli Yale Critics. Tuttavia, in Mattioli il rilievo dell’espe-
rienza contingente si disloca sul piano storico della ricezione (la lettura 
banfiana del sublime “si proietta nella situazione attuale”, costituendo 
uno standard di riferimento a salvaguardia da ulteriori “misletture”) e, al 
di là degli stessi risultati raggiunti, si traduce alla fine, ancora una volta, 
in un’esigenza di carattere metodico:

«Qui è forse il punto più delicato e sottile della impostazione me-
todologica – scrive –. Un rapporto con l’antico che non si risolva in mera 
erudizione filologica, ma che nemmeno dissolva l’antico nell’attualità effi-
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mera. La storia della ricezione di un testo antico acquista – dunque – spes-
sore teorico in questa prospettiva: nel tentativo di cogliere la vita di un te-
sto nel tempo si pone anche la necessità di individuare quel che va al di là 
della contingenza temporale.»25

Come dire che un classico non si esaurisce nelle mode che può ge-
nerare.

Analoghe procedure egli segue in ordine al generale recupero della 
retorica. Non mi soffermo su questo aspetto se non per accennare al fat-
to che anche qui Mattioli accompagna e intreccia all’indagine storiografi-
ca puntuali rilievi di ordine teorico-metodologico. Nel saggio su Retorica 
ed estetica, dopo aver criticato con durezza “quell’incredibile pasticcio che 
nasce dalla confusione fra antico e moderno”,26 ovvero l’operazione com-
piuta negli anni ’70 dal Gruppo μ,27 e ciò anche sulla scorta di Marc Fu-
maroli,28 Mattioli distingue due tendenze principali nel recupero moder-
no della retorica da parte dell’estetica: l’ontologia ermeneutica (dal Gada-
mer di Verità e metodo a Ernesto Grassi29 passando per il Paul Ricoeur de 
La metafora viva), da un lato, e dall’altro (ma non senza interferenze re-
ciproche, naturalmente) la fenomenologia critica (e qui recluta Jauss, ol-
tre ai prevedibili nomi di Anceschi, Barilli, Curi, Bagni…). Mattioli sot-
tolinea ancora una volta che le ragioni profonde di questo recupero sono 
già presenti in Banfi (tecnica, poetica, generi) e non manca di ricordare 
anche le ricerche di Guido Morpurgo-Tagliabue (concetto di stile) e di 
Dino Formaggio (fenomenologia della tecnica artistica).

A parte la stroncatura del gruppo μ, più significativo ancora mi pare 
l’attacco che, in apertura di saggio,30 Mattioli muove giustamente alle tesi 
espresse da Todorov in Teorie del simbolo secondo cui la morte (presunta) 
della retorica sarebbe condizione imprescindibile affinché si determini nel 
Settecento la (altrettanto presunta) nascita dell’estetica in astrale coinci-
denza col fatidico passaggio dal classicimo al romanticismo. Essendo i due 
dominî (della retorica e dell’estetica) parzialmente coincidenti – è que-
sto il presupposto dell’assunto todoroviano – sarebbe impossibile la loro 
esistenza simultanea. Il sillogismo entimematico, implicito nell’imposta-
zione di Todorov, potrebbe essere formulato più o meno così: 1) l’esteti-
ca può esistere solo se si riconosce al suo oggetto (il bello e l’arte) un’esi-
stenza autonoma (e ciò avviene con l’ideologia romantica); 2) la retorica, 
per definizione legata alla dottrina classica, non può che essere eteronoma, 
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dovendosi assumere che il discorso non trova giustificazione in se stesso 
essendo funzionale a un obbiettivo ad esso esterno; 3) pertanto, l’estetica 
può iniziare solo nel momento preciso in cui termina la retorica.31

In un precedente saggio32 Mattioli pone ancora il problema del re-
cupero della retorica nell’ambito dell’estetica sul piano metodologico: 
dopo aver respinto quegli aspetti del revival retorico che si traducono 
in nuove manifestazioni di furia tassonomica trascritte nei termini di un 
tecnicismo esasperato proprio di certo linguaggio scientifico (es. il semio- 
tico Lotman),33 e ripensando alle acquisizioni teoriche e metodologiche 
della scuola di Banfi e Anceschi, Mattioli ipotizza la possibilità di rintrac-
ciare anche nel dominio propriamente retorico, come già sul piano este-
tico, la presenza di una polarità dialettica autonomia-eteronomia, negata 
in radice, come si è visto, da Todorov. È in Gorgia, e nel genere epiditti-
co (vedi il ben noto Encomio di Elena) che si può rintracciare, caso mai, la 
sussistenza di un discorso non orientato a una finalità esterna, bensì ten-
denzialmente in grado di trovare nella bellezza stilistico-letteraria la pro-
pria autonoma giustificazione.

§ 4.

Anche il problema della traduzione letteraria va ricondotto, secon-
do Mattioli, su un piano di riferimento teorico-prammatico. Già in un 
saggio del lontano 1965 dedicato appunto al problema del tradurre34 si 
legge che di fronte alla molteplicità contraddittoria delle soluzioni (sia 
univoche – nel senso della traducibilità o dell’intraducibilità assolute – 
sia ambigue) sarà opportuno procedere a una sospensione del giudizio e 
a una risignificazione metodologicamente adeguata del campo sostituen-
do alla domanda di tipo metafisico la domanda di tipo fenomenologico. 
Si potrebbero superare così, ad esempio, certe negazioni assolutizzanti 
come quelle di marca estetico-filosofica (Croce) o linguistica (Jakobson). 
Il concetto viene ribadito in uno scritto pubblicato molti anni dopo35 con 
esplicito riferimento a un modo di procedere (il richiamo prioritario alla 
poetica dell’autore tradotto, alla nozione di genere letterario, all’influenza 
della tradizione, alla poetica del traduttore stesso, ecc.) che si vuole ana-
logo a quello seguito da Anceschi in ordine alla domanda fondamentale 
dell’estetica: “Che cosa è l’arte?”.36
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Nella Prefazione all’edizione italiana del Manuale del traduttore let-
terario di Friedmar Apel, Mattioli sintetizza il suo punto di vista in modo 
assai netto e moderno:

«Non ha nessun interesse continuare a discutere se si possa o non si 
possa tradurre, partendo dall’idea di traduzione come copia perfetta che 
per principio non si dà. Questa svolta è perfettamente analoga a quella 
compiuta dalla neofenomenologia italiana, quando cambiò la domanda es-
senzialistica “che cos’è l’arte” in quella fenomenologica “com’è l’arte?”.»37

Dal “che cosa…?” al “come…?”, o anche al “che senso ha…?”, dun-
que. Ed è interessante notare come questo spostamento della domanda 
essenzialista del “che cosa?” trovi una certa assonanza con il mutarsi del-
la stessa nella forma del “quando…?” intendendosi “quando è arte?” se-
condo certi orientamenti della moderna estetica analitica (Nelson Good- 
man, e altri).38

Per inciso, proprio il nominalista Goodman, fedele al principio di 
identità assoluta tra un’opera (letteraria) e il suo testo, rifiuta categorica-
mente l’identificazione di un testo e della sua traduzione: secondo lui, in-
fatti, una traduzione, che per definizione presenta un altro testo, non può 
che essere un’altra opera. Gérard Genette contrasta questo punto di vista 
(anche se un tempo era strutturalista e come tale condivideva in buona 
parte le posizioni di Jakobson, per il quale, come si sa, la poesia è intradu-
cibile). Secondo Genette la posizione “semplice e filosoficamente como-
da” di Goodman, “non si accorda però molto con la consuetudine”. Cri-
terio, quest’ultimo (uso-consuetudine), caro a Du Marsais, il noto colla-
boratore dell’Enyclopédie, e che ci pone in una dimensione, per così dire, 
linguistico-prammatica che non sarebbe dispiaciuta forse a Mattioli, non 
so se a Meschonnic. Ogni opera – per Genette – è di per sé “candidata” 
alla traduzione, e nel maggior numero possibile di lingue. Non solo: in 
regime allografico più oggetti d’immanenza (nel caso: più testi), possono 
rinviare alla stessa opera.

«Se un testo si definisce proprio in base a un’identità letterale (same-
ness of spelling) – sostiene Genette –, un’opera letteraria si definisce, da un 
testo all’altro, in base a un’identità semantica (sameness of meaning, si po-
trebbe dire) preservata, si ritiene, nel passaggio da una lingua all’altra, di 
certo non integralmente, ma sufficientemente e in maniera abbastanza pre-
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cisa perché si provi legittimamente la sensazione di unità operale. […] L’i-
dentità operale translinguistica è dunque estendibile in vari modi, e il pub-
blico gestisce questa situazione con una disinvoltura che dipende, anche 
qui, più dalla consuetudine che da principî a priori”.»39

In Baumgarten e l’estetica40 e in Estetica e arte, due brevi ma densi in-
terventi pieni di verve polemica, Mattioli ha inteso contrastare sia sul pia-
no storiografico che su quello teoretico la tendenza – che lui stesso defi-
nisce “oggi molto diffusa nel nostro campo di studi” – a espungere l’arte 
dall’estetica o a ridurla a mera esibizione esemplare dell’esperienza (este-
tica) in generale, cosicché l’estetica non si dovrebbe poter declinare an-
che come filosofia dell’arte, per certi versi, e, per certi altri, dovrebbe ten-
dere a dissolversi nella filosofia in quanto tale. Per Mattioli è pienamente 
comprovato che l’estetica di Baumgarten si presenta come dottrina del-
la cononoscenza sensibile e al tempo stesso come filosofia dell’arte, men-
tre un’operazione riduttiva quale quella ipotizzata gli appare tradursi nel-
le figure della rinuncia e della mutilazione: “una rinuncia a riflettere su 
di un’attività umana che da sempre si configura come costitutiva della ci-
viltà, e una mutilazione che impoverisce l’orizzonte della filosofia”.41 Una 
filosofia che non voglia essere né rinunciataria né di vecchio stampo me-
tafisico non può abdicare al compito di occuparsi dell’arte solo perché 
dell’arte non si può dare una definizione essenzialistica.

«La specificità dell’estetica, la sua ragion d’essere, sembra invece sta-
re proprio nel fatto che si applica ad un oggetto non definito una volta per 
tutte, ma che pretende per il suo carattere individualistico un metodo par-
ticolare. È ovvio che per me – ribadisce Mattioli – la neofenomenologia ha 
saputo costruire questo metodo.»42

§ 5.

Nei suoi molteplici scritti, negli interventi, nelle recensioni, nei nu-
meri monografici da lui progettati e curati per le riviste con le quali ha 
intensamente collaborato o che ha condiretto (“il verri”, “Studi di este-
tica”, “Testo a fronte”), e in tutta la sua ampia produzione scientifica e 
culturale, si ritrova un atteggiamento al tempo stesso di rigore e di inten-
sa partecipazione personale, quel tipo di partecipazione – intendo – che 
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non si cura di certe convenute bienséances… In altre parole, a mio modo 
di vedere, è esistita in Mattioli una componente intellettuale e persona-
le anche agonistica, e talvolta quasi di sfida a vivere fino in fondo i limiti 
della propria entusiasta fisicità (l’elenco delle sue varie performances, spor-
tive e no, sarebbe piuttosto lungo, ma affatto noioso). L’agonismo di cui 
dicevo ha avuto dei risvolti in alcuni atteggiamenti “militanti” tanto sul 
piano critico che su quello teorico: voglio dire che Mattioli non è stato 
il prototipo dello studioso algidamente distaccato da quello che si dice il 
“mondo della vita” né mi pare che si sia mai sottratto alla necessità, av-
vertita come un dovere intellettuale e insieme morale, e vorrei dire “poli-
tico” nel senso più alto e nobile, di prendere posizione nei confronti del-
le tesi di questo o quell’autore, di questa o di quella iniziativa, di questo 
o quel problema anche pubblico, sempre sostenendo con argomentata e 
generosa franchezza il proprio punto di vista.

“Non conosco un’estetica che non porti in sé anche un’etica”, ha 
detto una volta Anceschi;43 e in altro luogo: “vorrei ricordare alcune pa-
role di Montaigne: ‘io non colgo le cose nel loro essere, ma nei loro pas-
saggi’. Bene, se al posto di ‘passaggi’ leggiamo ‘relazioni’ tutto il discor-
so si apre”.44 E si sa quanto i concetti di “civiltà della crisi” e di “uma-
nesimo disilluso” abbiano accompagnato il suo pensiero. Proprio Tzve-
tan Todorov ha parlato di “umanesimo ben temperato” in un suo libro 
abbastanza recente intitolato significativamente Noi e gli altri,45 mentre 
sempre Anceschi ha sostenuto che il pensiero che sia pensiero vero pro-
va sempre non so che insoddisfazione, e come “l’urgenza di uscire di sé”, 
e di aprirsi alla ricerca dell’altro.46 Ecco, credo che in questo spirito vada 
letta un’intensa pagina di Mattioli che altrove ho citato in extenso,47 una 
pagina sull’ascolto della parola dell’altro dai molti sapori teorici e pratici:

«scoprire come l’altro è stato ascoltato, come è risuonata la voce de-
gli antichi nel corso dei secoli è importante anche per capire l’altro del no-
stro tempo.»48

Credo che il tempo che presumiamo “nostro” ci interpelli sempre 
più a questo riguardo. Sapremo ritrovare la voce?
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L’estetica e i linguaggi della fenomenologia

§ 1.

Un recente numero di “Studi di estetica” curato da Emilio Mattioli e 
da Rita Messori1, dedicato al pensiero di Heidegger, è occasione per alcu-
ne riflessioni, che sembrano al centro dell’interrogazione di Mattioli stesso, 
un’interrogazione che ha come suo momento essenziale il nodo delle rela-
zioni linguistiche, che a partire dalla base fenomenologica banfiana, poetica 
e retorica permettono di sviluppare. È importante osservare che l’interesse 
per il linguaggio heideggeriano, pur mediato da un autore quale Meschon-
nic, che molto Mattioli aveva studiato negli ultimi anni, è anche occasione 
per riflettere su alcuni orizzonti caratteristici del pensiero fenomenologico.

In primo luogo, infatti, la svalutazione del linguaggio ordinario, che 
in Heidegger si delinea, ridisegna i rapporti tra linguaggio e mondo della 
vita in una direzione che in Heidegger conduce progressivamente verso 
un’ontologia linguistica che, come scrive Mattioli, va di pari in passo con 
la svalutazione della quotidianità. In questo senso, osserva, è ben diver-
sa la direzione intrapresa da Gadamer e in questa differenza – che forse è 
segno dei diversi destini che ha assunto il linguaggio negli orizzonti del-
la fenomenologia e dell’estetica fenomenologica – si inserisce una breve 
riflessione. Restituire il linguaggio, quindi, non alla frammentarietà dei 
suoi giochi, né alla staticità di una pesante ontologia, bensì far emerge-
re da esso quel ritmo che è il ritmo stesso del nostro comune e condivi-
so mondo della vita, quello che la parola e le arti sempre di nuovo ci tra-
smettono, ricordandocene presenza e senso.

In tutto ciò si inserisce un’altra questione, al centro, credo della rifles-
sione dell’intera Scuola bolognese nata intorno a Luciano Anceschi: come 
considerare i rapporti tra l’estetica, la sua definizione in contesti poetici e 
retorici, e i linguaggi della fenomenologia? Confesso un imbarazzo, un im-
barazzo “storico” di fronte all’estetica fenomenologica e alle sue accezioni, 
imbarazzo a definire i termini “estetica” e “fenomenologia” che, uniti insie-

* Università di Milano.



30

Elio Franzini

me, accrescono la loro indeterminatezza semantica. Non voglio ripercor-
rere antiche diatribe, a mio parere peraltro del tutto fondate, ma ritengo – 
e ho la presunzione di ritenere che Mattioli concorderebbe – che cercare 
un’estetica per la fenomenologia non è meditare né sul senso ontologico o 
intenzionale dell’oggetto estetico né sul significato degli strati di senso che 
compongono l’opera d’arte. Senza rigettare certo questi campi di ricerca – 
Mattioli non lo perdonerebbe – i vari linguaggi che la fenomenologia ha 
esplorato nel suo percorso vogliono invece cogliere, come già accennavo, 
i ritmi della vita estetica che esperisce il mondo, del fungere originario del 
soggetto, sempre presente, anche in modo anonimo, nella relazione di sen-
so che instaura con il nostro circostante mondo della vita e con i suoi lin-
guaggi, sempre legati alle dimensioni qualitative dell’esperienza. 

Discendere in questo goethiano “regno delle Madri” significa af-
frontare un territorio estetico che Husserl definisce “disperatamente mul-
tiforme e in una continua differenziazione”: le differenze linguistiche 
dell’estetica fenomenologica trovano dunque qui un punto di comunio-
ne, nella convinzione cioè che l’evidenza sensibile – si chiami opera d’ar-
te o oggetto estetico, poesia o retorica – non è un feticcio teoretico, bensì 
l’auto-offrirsi intuitivo delle cose stesse per un’attività soggettiva e inter-
soggettiva, irriducibile a un piano assoluto e ontologico. 

I linguaggi della fenomenologia, quindi, non sono soltanto quelli 
delle sue raffinate tradizioni interpretative, ma quelli che sanno tradurre 
il senso, comprendendone gli orizzonti poetici, comunicativi e retorici, 
quelli cioè che ci tengono vicino – e non come Heidegger ci allontanano 
con l’apparenza di abbracciarlo – al mondo della vita. Quel che Mattio-
li ha insegnato, proprio in quanto erede di una tradizione estetica e feno-
menologica, è che di fronte a un testo, a un’opera, è questo mondo che 
bisogna cercare di comprendere, in particolare se lo si traduce, ovvero 
affrontando il problema centrale di un avvicinamento all’opera che è al 
tempo stesso interpretativo, linguistico, poetico e retorico, cioè se ne cer-
ca quell’intrinseco ritmo che ne caratterizza la dimensione di senso. Rit-
mo che, appunto, è in primo luogo una questione estetico-corporea, ma 
che è, soprattutto, la capacità di accordarsi linguisticamente a un insieme 
di tradizioni teoriche, storiche e ricettive.

È su questo piano, quindi, a mio parere che la tradizione fenomeno-
logica e banfiana, mediata da Luciano Anceschi, viene colta e studiata da 
Mattioli: un’attenzione per quel rapporto indefinibile, come diceva Valéry, 
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tra suono e senso in cui la questione della “letterarietà” incontra il tema del-
la “letteralità”: perché, al di là delle sentenze crociane, e delle dispute su che 
cosa sia o non sia arte e poesia, vi è un unico problema comune, quando 
si traduce o ci si avvicina alla specificità linguistica di un testo, ed è quello 
di prestare attenzione a una sorta di “estetica della ricezione”, senza la qua-
le il problema stesso del tradurre è privo di senso (si traduce per “comuni-
care” il senso e il ritmo di un’opera, non per riscriverla né per occultarla).

Ne sono prova, appunto, gli “effetti” di Heidegger, come Mattio-
li ben rileva. Si pensi, per esempio, a quel che scrive Jauss in Esperienza 
estetica ed ermeneutica letteraria ma, ancor prima, a quel passo di Verità e 
metodo2 in cui Gadamer osserva: “Il traduttore deve trasporre il significa-
to del discorso nel contesto in cui vive l’interlocutore a cui si rivolge. Ciò 
non significa, ovviamente, che egli possa falsare il senso che l’altro inter-
locutore ha voluto dare al discorso. Tale senso deve essere mantenuto ma, 
dovendo essere compreso in un diverso mondo linguistico, va come rico-
struito in modo nuovo”.

Ma pur avendo ben presente questi orizzonti, e la loro importanza, 
credo che Mattioli, proprio per le sue origini fenomenologiche, colga in 
esse quei dubbi che sono in tutti coloro che non intendono condurre il 
linguaggio verso il gioco semiotico o emeneutico. L’intero problema este-
tico, la questione “ritmica”, è infatti completamente all’interno del tema 
del “senso”: tradurre significa porsi la domanda se esista il “vero senso” 
di un testo o se la “verità” sia soltanto un’approssimazione utile per ren-
dere più “comunicabile” il senso di un’opera, la cui specificità linguistica 
allontana però irriducibilmente da altri contesti linguistici (se lo spirito 
parla solo in greco o in tedesco, come farlo parlare in italiano? Sarà sol-
tanto uno spiritello, forse maligno, quello che potrà comunicare in quali 
forme provvisorie lo spirito, quello vero, parla). Ma allora, se si tratta di 
ricostruire o rendere comunicabile un senso, se la “lettera” ha scarsa im-
portanza, si tratta solo, appunto, come voleva Gadamer, di “ricostruire 
in modo nuovo” il testo? La traduzione è soltanto una ricostruzione che 
non sia psicologica (o psicologista) ma che renda il testo per una comu-
nità ricettiva, che in esso possa riconoscere e ricostruire tradizioni e sensi 
di un percorso? A tali questioni si aggiunge la consapevolezza che questa 
comunità non è immutabile: e dunque alla traduzione – ulteriore segno 
della sua specifica “esteticità” – non appartengono un’eternità e un’im-
mutabilità come qualità estetiche ineliminabili da un’opera, da un testo, 
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letterario o filosofico che sia. La traduzione, piuttosto, parafrasando Bau-
delaire, può essere anche l’aspetto contingente dell’eternità di un’opera, 
indicando che le domande retoriche che ci siamo posti debbono portare 
al di là dei limiti della posizione ermeneutica.

Senza dubbio, più un’opera è complessa sul piano linguistico-poieti-
co-architettonico più sarà evidente (e forse incolmabile) uno scarto lingui-
stico tra l’originale e la sua traduzione: vi è un costante “scarto ermeneuti-
co” la cui teorizzazione non è astratta ma possibile proprio a partire da di-
scorsi filosofici, in particolare dal discorso di Heidegger, e che, dunque il 
traduttore non può dimenticare. Ma il traduttore è anche colui che, quan-
do va sul “senso” di un testo, invece di riprodurne l’irriproducibile “veri-
tà” linguistica, dovrà tener conto di quelli che Todorov3 chiamava i “vin-
coli” che un testo stesso suggerisce tramite molteplici indizi: vincoli e in-
dizi che, pur nel pericolo di cadere in circoli viziosi, aumentano quando si 
è di fronte, ed è ancora, a mio parere, il caso di Heidegger, a testi oggetti-
vamente oscuri, costruiti cioè dal proprio autore per essere tali e per lascia-
re spazio a una molteplicità espressiva di interpretazioni, di traduzioni, cui 
il testo stesso allude, senza esaurire in essi la propria linguisticità.

Il problema è quello di comprendere il senso, prima ancora di in-
ventare linguaggi, studiando ciò che le opere “sono”, con la loro vita, le 
loro modalità espressive. Come affermava già Aristotele, interpretare è la 
capacità di trovare nuove “espressioni”. Su queste basi la scolastica me-
dievale vede sorgere l’interpretazione proprio là dove esistono testi dai si-
gnificati oggettivamente oscuri, come spesso sono le opere d’arte o del pen-
siero: testi cui dunque si tratta di affiancare altri testi in grado di “spie-
garli”. Per cui il latino interpretatio non è affatto l’equivalente del greco 
ermeneia bensì, in particolare nei dizionari di latino medievale, è stata in-
tesa come una mediazione linguistica, cioè come una traduzione, sia pure 
diversa dal commento e dalle esposizioni accademiche: la traduzione è 
dunque il primo caso, del tutto concreto, della storia dell’ermeneutica e 
della sua irriducibilità al solo linguaggio.

§ 2.

Bisognerebbe dunque, volendo seguire la lezione banfiana di Mat-
tioli, comprendere che il senso di un’opera, del suo linguaggio, non è sol-
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tanto una questione ermeneutica, bensì un più complesso tentativo di co-
gliere – tentativo indispensabile per un fenomenologo –la questione del 
senso estetico dei linguaggi. Il problema dell’interpretazione è in definiti-
va quello della esibizione del senso estetico-qualitativo del mondo. L’on-
tologia non è quella del linguaggio che interpreta, bensì l’esplicitazione di 
una filosofia dell’esperienza: interpretare, come tradurre, significa descri-
vere le specifiche qualità delle ontologie regionali, descrivere i vari strati 
di senso del rapporto tra gli atti soggettivi e l’opera, non esibire un ascolto 
omogeneo e circolare di una parola chiara od oscura che sia. Interpretare 
significa senza dubbio esplicitare gli orizzonti anonimi che sono nell’este-
tico: ma esplicitarli significa renderli atti tematici, cogliere la genesi delle 
sue sintesi, concretizzarne cioè il senso nella realtà di fenomeni che si of-
frono alla nostra esperienza sensibile. In una parola: il senso delle cose è 
interamente nella loro esteticità: esteticità che è la profondità passiva del-
le opere, che si rivela geneticamente nella interpretazione. Far diventare 
la traduzione un esercizio critico – e non banalmente ermeneutico – si-
gnifica dunque cogliere il ritmo come qualcosa di irriducibile al segno, 
qualcosa che, per usare le parole di Henri Meschonnic, rivela “l’organiz-
zazione del soggetto come discorso nel e attraverso il linguaggio”.

Ma questo significa che la nozione di interpretazione propria all’er-
meneutica gadameriana non coglie il senso indiretto – l’orizzonte di ano-
nimia – presente in ogni testo e in ogni opera: un senso simbolico, preca-
tegoriale, fungente, che certo non si può ridurre a una dimensione lingui-
stica, o linguistico-ontologica. A un’interpretazione inserita nella circola-
rità storico-ontologica-linguistica, propria all’ermeneutica, il fenomeno-
logo contrappone – ed è questa la lezione di Mattioli – un atteggiamento 
descrittivo: un atteggiamento che non vuole “rendere ragione” delle cose 
secondo il principio leibniziano di ragion sufficiente, bensì mostrare i nes-
si tra le parti, non riducendo le opere ai loro effetti in base a un principio 
ontologico precostituito, anche nella sua “debolezza”. Seguendo dunque 
la lezione di Meschonnic, Mattioli vuole costruire una poetica della tradu-
zione che intenda sempre porre una relazione estetica con l’opera: una re-
lazione che ha strati differenziati, che possono essere spiegati riferendosi ai 
molteplici livelli descrittivi implicati in una dottrina dell’esperienza. Dot-
trina che, a partire dalle opere, vuole portare in luce delle sintesi estetiche, 
costruendo su di esse decorsi di pensiero. Vi è così un senso forte dell’in-
terpretazione, un senso conoscitivo e fondativo, che si sviluppa in connes-
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sione con le specificità intrinseche all’oggetto, con i suoi “vincoli ogget-
tuali” e linguistici, con le sue anonimie, radicate tuttavia nelle specificità 
qualitative dell’oggetto stesso. Il senso delle cose non può venire annulla-
to nel frammento né inserito all’interno di circoli che ne appiattiscono le 
particolarità qualitative e sensibili, che andrebbero “trascese”: deve invece 
sempre avere riferimenti oggettivi, esperienziali, concreti, che si sviluppa-
no nel quadro di un contesto genetico, che si confronta cioè con tutte le 
possibilità poste nella struttura esperienziale dell’oggetto, nella sua intrin-
seca rete di “motivazioni”. Si può dire che per il fenomenologi una “buo-
na interpretazione” è quella che cerca delle regole per guardare gli oggetti 
mantenendo la complessità e multiformità dello sguardo.

È in questo senso, dunque, che, sulla strada di Anceschi, l’estetica 
fenomenologica può incontrare la critica, la poetica e la retorica – come 
appunto è accaduto in Mattioli. Si tratta di comprendere “come” ciò pos-
sa accadere. 

Chi propugna quella che il grande scrittore di fantascienza Philip 
Dick, nel titolo di un suo noto romanzo, chiamava una verità penultima, 
cioè una verità che non scava il rapporto tra il linguaggio e l’esperienza – 
perché l’ultima non c’è, essendoci una nuova storia degli effetti – svolge 
un compito retorico, ma non di buona retorica. Perché la retorica è essen-
zialmente altro, ed entra di diritto nelle dimensione linguistiche dell’e-
stetica e della fenomenologia: il valore di una retorica è funzionale alla 
qualità dei sentimenti ai quali fa appello e che muove. Ma questo valo-
re, come osserva Reboul4, non lo decide la retorica stessa: è d’ordine etico 
e, aggiungo, estetico. La retorica serve, con la sua argomentazione, a far 
emergere questo valore: se rinuncia a questo lavoro di razionalità, lucidi-
tà e cultura, diventa sofisma.

La retorica non è metafisica, tantomeno ontologia, non elabora 
quindi dimostrazioni logiche, ma le sue argomentazioni, oltre a possede-
re “forma” universale, mirano a una verosimiglianza (eikos) che ha paren-
tele discorsive e proposizionali con la probabilità (endoxon) di cui si oc-
cupa la dialettica: non è una “techne” da disprezzare dal momento che è 
utile ad argomentare nella direzione della verità. Infatti, osserva Aristote-
le, “avendo il vero e il giusto una maggior forza naturale dei loro opposti, 
se i giudizi non sono resi come si converrebbe, è necessariamente per col-
pa loro che i contendenti (la cui causa è giusta) hanno la peggio. La loro 
ignoranza merita dunque biasimo” (Reth., 1355 a). La retorica ha dun-
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que una funzione etica: se anche possediamo, infatti, la verità di un di-
scorso scientifico, essa è utile per portarla sul piano del “senso comune”, 
per “confutare gli argomenti poco onesti, nel caso qualcuno se ne servis-
se” (ivi). Indubbiamente la retorica può essere nociva, può cioè venire 
mal utilizzata: “ma si può dire lo stesso di tutte le facoltà, eccetto che del-
la virtù” (ivi). La conclusione è allora categorica, e rimane il migliore elo-
gio della retorica e dei suoi linguaggi: “è dunque chiaro che, al pari della 
dialettica, la retorica non appartiene a un genere definito di oggetti, ma 
che, come quella, è universale. Chiaro, anche, ch’essa è utile. Chiaro, in-
fine, che la sua funzione non è (solamente) di persuadere, ma di vedere 
quanto ogni singolo caso comporti di persuasivo”.

Mattioli, nei suoi studi su critica, poetica e retorica, mantiene viva 
questa esigenza fenoenologica: non confondere la retorica, con il suo ben 
delimitato orizzonte funzionale, e il suo ruolo specifico nell’ambito del sa-
pere, con quella sua degenerazione che è rappresentata dalla sofistica signi-
fica comprendere l’uso dei suoi stessi strumenti interpretativi. Il filosofo, il 
fenomenologo, usa infatti la retorica, vedendola come una “propedeutica” 
a un sapere che non è specialistico, bensì mira all’universale e che, comun-
que, anche nel suo rapporto con il reale – fisico e metafisico – deve necessa-
riamente utilizzare la mediazione della parola, dei logoi, cioè dei “discorsi”. 

In altri termini: la retorica non è una “ontologia”, neppure una on-
tologia del linguaggio, o dei discorsi. Ovvero: la retorica non ha uno spe-
cifico orizzonte tematico, un insieme di “enti” da descrivere; è invece uno 
“strumento” al servizio del buon senso e della verosimiglianza, al servizio, si 
potrebbe dire, non solo della critica o della poetica, ma dell’umanità, qua-
si metodo discorsivo che un uomo colto può plasmare per metterlo al ser-
vizio di verità sia particolari sia, nel caso del filosofo, universali. In quanto 
strumento non ontologico né metafisico, ma eventualmente al servizio di 
un’ontologia e della metafisica proprio perché “universale”, la retorica si or-
ganizza in un quadro sistematico, rivelando in ciò la sua natura filosofica, la 
sua parentela con la dialettica, la sua conseguente adattabilità agli argomen-
ti con cui la verità si affaccia, attraverso il linguaggio, al mondo. In quanto 
strumento di persuasione per rendere più “comunicabile” il vero, la reto-
rica è disciplina che permette di scorgere la complessità del sapere umano, 
le sue componenti precategoriali, le sue funzionalità emotive, i legami pre-
logici, ma discorsivi, tra pathos ed ethos. Se è vergognoso, afferma Aristote-
le (Reth., 1355), non potersi difendere col proprio corpo, “sarebbe assurdo 
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che non ci fosse vergogna a non potersi difendere con la parola, il cui uso è 
più proprio dell’uomo di quanto non lo sia quello del corpo”.

La retorica è allora, come Mattioli ha insegnato, una scienza “uma-
na”, quasi la metodologia delle scienze umane, rivelando in esse quella 
componente “estetica” che la metafisica tende a trascendere. È in virtù di 
questa “emersione” dell’estetico che la retorica si è posta come “genitrice” 
dell’estetica stessa: anche se con essa non si identifica, è stato il territorio 
formale attraverso il quale si sono sviluppati sul piano teorico e discorsi-
vo i sistemi teorici delle arti, trovando in essa i loro momenti comunica-
tivi ed ermeneutici. 

Per chi dunque ha della fenomenologia e dell’estetica, e dei suoi 
rapporti con la poetica e con la retorica, una visione molto diversa, la sua 
lezione è molto chiara: la retorica va nella direzione di esplicitare il nostro 
rapporto con gli universi linguistici che ci circondano, senza né ontolo-
gizzarli né banalizzarli, costruendo invece un contesto descrittivo in cui 
essi sono, per usare un’espressione kantiana, “vivificati” attraverso una 
“esibizione” in cui la storia non è quella dei concetti dell’intelletto, ma 
delle idee possibili che la ragione trae dal materiale sensibile. 

La vivacità dell’esibizione, l’attualizzazione di quell’insieme struttu-
rato formato dall’invenzione, dalla disposizione, dall’elocuzione, dall’a-
zione e dalla memoria, finalizzato al sapere, alla commozione e al piacere, 
ha dunque la necessità di volgersi al mondo dell’immagine, anche là dove 
l’unico strumento a disposizione del retore è la parola. La retorica non in-
segna a costruire rappresentazioni, bensì a renderle “interessanti”, cioè a 
trasformare la “riproduzione” in espressione, in comunicazione, in senso 
possibile: insegna cioè a circondare l’immagine di “figure”, che hanno ap-
punto lo scopo di “dare corpo” alle parole, secondo uno schema che tro-
viamo con evidenza in Giambattista Vico, e di cui sempre di nuovo Emi-
lio Mattioli ci ricorda la necessità.

Note

1 “Studi di Estetica”, III serie, 2006, dal titolo: Martin Heidegger (trent’anni dopo: 
1976-2006), a cura di E. Mattioli e R. Messori.

2 H.G. Gadamer, Verità e metodo, a cura di G. Vattimo, Milano, Bompiani, 1983, 
p. 442.

3 T. Todorov, Simbolismo e interpretazione, Napoli, Guida, 1986.
4 O. Reboul, Retorica, Milano, Il Castoro, 2007.
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Poetica, retorica, traduttologia:
l’approccio di Emilio Mattioli alla classicità greca

Molto volentieri ho accolto l’invito della collega Rita Messori a 
prendere parte a questa giornata di studio, e con tanto maggiore commo-
zione intervengo ora alla presenza dei familiari di Emilio, la gentile signo-
ra Germana e gli amabili Maria e Luigi.

La nostra amicizia cominciò nel 1963-64, quando Emilio entrava 
nei ruoli dei Licei come professore di Latino e Greco, mentre io ero an-
cora uno studente all’ultimo anno di Lettere Classiche presso l’Universi-
tà di Bologna. Nel turbolento ’68 ci ritrovammo colleghi a Vignola, nel-
la sezione staccata del Liceo classico “L. A. Muratori” di Modena, dove 
Emilio assolveva anche la funzione di vicario del Preside. In quei giorni 
ebbi modo di apprezzare l’equilibrio che egli dimostrava nel saper dialo-
gare anche coi più inquieti tra i giovani contestatori, mantenendo sempre 
il controllo della situazione, senza mai venir meno al principio di un’im-
postazione critica dei problemi.

Le nostre carriere furono in seguito abbastanza simili: dopo una 
non breve esperienza d’insegnamento nei Licei, passammo ambedue nei 
ruoli dell’Università, dapprima come professori associati entrambi a Bo-
logna, per poi approdare l’uno, Emilio, a Palermo, Cosenza e da ultimo 
a Trieste, l’altro, il sottoscritto, a Cagliari e infine a Parma. La comune 
provenienza dagli studi classici e l’affinità degli interessi culturali costitui-
vano i presupposti per un durevole contatto tra di noi, fondato sull’inter-
sezione dei settori scientifici oggetto dei nostri specifici lavori: per Emilio 
erano la ‘Poetica e Retorica’ – genuino fil rouge dei suoi studi – e l’‘Este-
tica’, per me la ‘Storia della Lingua Greca’, la ‘Filologia Greca’ e la ‘Let-
teratura Greca’. Ci scambiavamo sistematicamente libri, articoli, recen-
sioni1. I nostri incontri – pur inevitabilmente diradati a causa delle di-
stanze e delle complicazioni logistiche – continuavano ad aver luogo, di 
solito una volta o due l’anno, per lo più in occasione di eventi organiz-

* Università di Parma.
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zati dall’Associazione “Amici del Muratori” o dall’Accademia di Scienze, 
Lettere e Arti di Modena, e finivano sempre per risolversi in costruttivi e 
stimolanti confronti a tutto campo. Posso affermare che la nostra è stata 
una lunga e splendida amicizia, costantemente limpida e franca, giammai 
offuscata dalla benché minima ombra, anche quando su qualche singola 
questione i nostri punti di vista non collimavano. Più volte, ad esempio, 
mi ritrovai a dover perorare le ragioni di una sana filologia, quando Emi-
lio, paventando i rischi di un miope microfilologismo, finiva talora per 
mettere sotto accusa la filologia tout court. Alla fine, tuttavia, trovavamo 
sempre la giusta intesa. 

I risultati più originali ed incisivi delle ricerche di Mattioli si sono 
manifestati principalmente nell’applicazione alla poetica e alla retorica 
della metodologia fenomenologica, accreditata in Italia soprattutto dalla 
scuola di Luciano Anceschi: diventava finalmente più importante interro-
garsi su come operassero, anziché su che cosa fossero tali discipline nell’an-
tichità classica e oltre. Uno dei terreni privilegiati d’indagine fu l’opera di 
Luciano di Samosata, che Emilio aveva studiato a fondo non solo nella sua 
poliedrica complessità, ma anche nella sua ricezione e nel suo Fortleben. Il 
volume Luciano e l’Umanesimo, Napoli 1980 (ma 1981), colloca di diritto 
Mattioli tra i maggiori lucianisti del nostro tempo. Il libro è strutturato in 
tre parti: la prima, dedicata a Luciano nel Medioevo, tratta di eruditi, sco-
liasti e imitatori, da Fozio fino agli influssi lucianei sulla poesia italo-bizan-
tina dei secoli XII e XIII; la seconda, intitolata La riscoperta di Luciano, il-
lustra l’importanza delle numerose traduzioni umanistiche per la diffusio-
ne della conoscenza degli scritti del samosatense e la loro valorizzazione2; 
la terza ed ultima parte, Il lucianesimo, affronta magistralmente la mul-
tiforme realtà della straordinaria fortuna goduta dall’autore presso i più 
grandi umanisti, a cominciare dall’Alberti. L’interesse di Mattioli per il 
Fortleben di Luciano è ben documentato anche dalla relazione su Luciano 
e Leopardi, in AA. VV., Leopardi e il mondo antico. «Atti del V Convegno 
Internazionale di studi leopardiani (Recanati, 22-25 settembre 1980)», Fi-
renze 1982, pp. 75-98, ripubblicata negli Studi di poetica e retorica, Mode-
na 1983, pp. 81-112; in questo scritto egli argomenta:

«Leopardi non solo ebbe famigliare Luciano come forse nessun altro 
scrittore della tarda grecità, cosa già ben vista dal Setti3, non solo ebbe Lu-
ciano come fonte per le Operette morali, come aveva chiaramente indicato 
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la critica positivista, ma da Luciano o meglio dalla idea che si fece di Lu-
ciano attraverso una frequentazione assidua dei suoi testi, mutuò, secondo 
me, lo strumento espressivo del pensiero materialistico che è alla base delle 
Operette morali» (p. 98 = p. 112).

Mi piace qui riportare le pagine conclusive di un fondamentale con-
tributo del Nostro su La poetica di Luciano, uscito in «Studi di estetica» 
I (1973), pp. 53-112, poi nuovamente edito nei citati Studi…, pp. 7-68:

«a) Conclusioni metodologiche.
Un esame abbastanza ampio di alcuni indirizzi di ricerca nel campo 

degli studi su Luciano attinenti in qualche modo alla sua poetica (A: sto-
ria dell’estetica; B: storia della critica; C: critica filologico-letteraria) ha po-
sto in rilievo le difficoltà e le aporie in cui viene a cadere ogni tentativo di 
interpretare uno scrittore antico sulla base di categorie estetiche moderne.

A seconda della curvatura ideologica dello studioso e della metodo-
logia applicata, Luciano risultava, A) per quel che riguarda la storia dell’e-
stetica: privo di un pensiero unitario (Motz)4, anticipatore di idee moder-
ne (Floros)5; B) per quel che riguarda la storia della critica: svincolato dalla 
sofistica (Egger)6, incapace di vera critica letteraria (Saintsbury)7, uno degli 
ultimi esponenti della dottrina classica (Atkins)8; C) per quel che riguar-
da la critica filologico-letteraria: poco proclive alla teorizzazione nel cam-
po della critica (Croiset)9, scrittore consapevole della sua originalità (Gal-
lavotti)10, consapevolmente inserito nella tradizione (Caster)11, provvisto di 
una originalità relativa (Bompaire)12.

Da questo panorama così vario e spesso contraddittorio è emersa la 
validità di quella linea (Caster, Bompaire) più orientata a tener conto del-
le categorie estetiche proprie di Luciano e del suo tempo; sostanzialmen-
te, quelle opere che tenevano conto della poetica dell’autore sembravano 
quelle meno soggette a pronunciare giudizi tanto perentori quanto pregiu-
dicati. La maggior attenzione prestata all’opera di Bompaire vuole essere 
una presa di posizione a favore di un’opera che privilegia, anche se non usa 
questa terminologia, la poetica e le sue istituzioni. L’opera di Bompaire è 
costituita in buona parte da una ricostruzione della storia di una istituzio-
ne: la mimesis e per la parte restante dal tentativo di leggere tutta l’opera 
di Luciano alla luce di questa istituzione (o dottrina). La strada metodolo-
gicamente più valida e più ricca di risultati ci è parsa questa.

b) Conclusioni storiche.
La ricerca applicata sulla poetica di Luciano […] ha messo in luce 

un alto grado di consapevolezza teorica nello scrittore ed ha potuto indi-
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care come strutture fondamentali della sua poetica: il dialogo, la mimesis, 
il pseudos.

Il dialogo è la coscienza del ghenos, la teorizzazione in termini di po-
etica classica della fusione di due generi: il dialogo filosofico e la comme-
dia; la mimesis è l’istituzione portante della cultura di Luciano, la dottri-
na che gli serve per armonizzare la sua attività di scrittore con la tradizio-
ne, la mimesis è un’istituzione dell’estetica antica che diventa in Luciano 
una struttura della sua poetica; il pseudos è la coscienza della finzione, il 
momento più raffinato e difficile della poetica di Luciano, la possibilità di 
inventare imitando attraverso un’arte allusiva. Individuate in questi termi-
ni le strutture di una poetica che è sostanzialmente classicistica, si è potu-
to procedere con l’indagine in due campi pertinenti alla poetica: la critica 
letteraria e l’ecphrasis. La critica letteraria di Luciano è risultata del tutto 
omogenea alla sua poetica, classicistica nelle scelte e fondata sugli strumen-
ti della retorica; il discorso sull’ecphrasis ha cercato di rifondare l’interpre-
tazione del rapporto parola-immagine in Luciano, o, se si vuole, della cri-
tica d’arte, eliminando una serie di falsi problemi, l’ecphrasis è una moda-
lità retorica del rapporto parola-immagine.

La poetica di Luciano è risultata quindi nel suo complesso unitaria 
ed omogenea, […] secondo le sue proprie strutture ed istituzioni che non 
sono ovviamente quelle dell’estetica moderna. La rinuncia ad arbitrarie 
modernizzazioni ha restituito l’immagine di una poetica classicistica fun-
zionante e funzionale in uno scrittore del II secolo dopo Cristo, il secolo 
della II sofistica» (pp. 108s. = 64s.).

Una tale impostazione critica, commisurata all’oggetto dell’indagi-
ne, conserva tuttora intatta la sua validità. 

Dell’ekphrasis in Luciano si sono occupati, oltre a Mattioli, vari al-
tri studiosi: tra questi sono da segnalare almeno Valeria Andò13, F. Mon-
tanari14; R.B. Branham15; Maria Boeder16; Marie Marcelle Jeanine Lapla-
ce17; da ultima Zahra Newby18. Il , in particolare, viene 
universalmente ritenuto un autentico capolavoro della letteratura ecfra-
stica19. L’autore vi raggiunge un virtuosismo descrittivo di straordinaria 
icasticità, dimostrando una tale consapevolezza delle risorse della tecnica 
in questione da conferire all’opuscolo, nostra quidem sententia, la caratte-
ristica di trattatello ‘metaecfrastico’. Nella prima parte Luciano sostiene, 
in prima persona, che la visione dell’affascinante bellezza di un ambien-
te riccamente e variamente istoriato di pitture, sfavillante di fregi, di ori 
e di suggestivi colori, induce l’oratore o il declamatore a cercare di esse-
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re all’altezza di tanta magnificenza anche con la qualità del discorso, ade-
guandolo alla dignità del luogo ed elevandolo ai più nobili fastigi. Suc-
cessivamente, nella seconda parte dell’opuscolo, l’autore fa intervenire un 
Logos, un Discorso personificato, il quale sostiene esattamente la tesi op-
posta (ciò secondo lo schema dei , ben noto fin dalla prima 
Sofistica e ripreso poi dalla Seconda, del cui influsso Luciano palesemen-
te risente, nel vezzo delle argomentazioni a contrasto, memori fors’anche 
degli agoni teatrali così frequenti, ad es., nella tragedia euripidea). Que-
sto Logos – Discorso, o Ragionamento – accredita dunque una teoria af-
fatto contraria, e cioè che lo sfarzo e la magnificenza visiva e visibile di un 
ambiente inibisce chi vi deve parlare, incutendogli soggezione e, oltre tut-
to, distraendo l’uditorio, il quale si lascia più facilmente sedurre dal senso 
della vista che non da quello dell’udito. Giustamente Mattioli20 fa nota-
re che Luciano non sembra prendere una netta posizione a favore del pri-
mo o del secondo interlocutore (anche se quest’ultimo, osserviamo, per 
il solo fatto di godere del privilegio di parlare per secondo potrebbe sem-
brare avvantaggiato): in fondo, commenta Mattioli, a Luciano importa 
richiamare l’attenzione sull’ekphrasis in quanto tale: mimesi di mimesi, 
vale a dire mimesi, mediante la parola, di un oggetto che è mimesi figura-
tiva di una realtà visibile; una tecnica, insomma, in cui davvero la parola 
entra in gara con l’arte figurativa.

Penetrante è la disamina del  nel capito-
lo Retorica e storia nel Quomodo historia sit conscribenda di Luciano, in 
Studi…, cit., pp. 231-251. Mattioli analizza dettagliatamente il discus-
so opuscolo anche alla luce di importanti contributi della critica recente 
– tra gli altri, di Avenarius21 e della Homeyer22 – per approdare infine ad 
una valutazione del tutto persuasiva: 

«Risulta evidente che la retorica è operante nello scritto di Luciano 
a più livelli e in modi diversi. È operante nella distribuzione generale del-
la materia (quel che è da evitare, quel che è da seguire), è operante nei sin-
goli precetti teorici e nella loro organizzazione, è operante nella delineazio-
ne della figura dello storico esemplata su quella dell’oratore; si può quindi 
dire che l’opera in generale è costruita attraverso l’adattamento di princi-
pi retorici alla storiografia, ma c’è anche il caso, davvero singolare, in cui 
non c’è nemmeno l’adattamento, ma il semplice passaggio: è il caso dell’in-
troduzione dei discorsi nella storia, qui lo storico si identifica con l’orato-
re (p. 247).
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In estrema sintesi: la storia ha come fine unico l’utilità che essa rag-
giunge solo essendo veritiera. Lo storico deve avere intelligenza politica  
( ) e capacità di esprimersi ( ): è un 
bell’ideale umanistico in cui la retorica non appare in antitesi con l’empei-
ria. Lo storico, secondo Luciano, è un uomo che conosce i fatti anche per 
esperienza diretta e comunque attraverso competenze specifiche e sa rac-
contarli con nitido ordine concettuale e chiarezza di dettato» (p. 249).

È poi merito di Mattioli aver ribadito – sulle orme del Sabbadini – 
come l’interesse umanistico-rinascimentale per l’opuscolo affondi le pro-
prie radici già nel ’400:

«I testi raccolti da Kessler23 sono tutti cinquecenteschi, ma la vicenda 
incomincia prima, per lo meno con il Guarini Veronensis de historiae con-
scribendae forma: così si intitola una lettera scritta da Guarino nel carneva-
le del 1446 da Ferrara a Tobia del Borgo che si recava alla corte di Rimini 
con l’ufficio di storiografo24. Guarino adopera, senza citarlo, lo scritto di 
Luciano, così come farà, sempre nel Quattrocento, il Poliziano per la Prae-
fatio in Svetonium, altro testo umanistico che contiene importanti conside-
razioni teoriche sulla storia. Ancor prima della editio princeps […] del 1496 
di tutto Luciano e della traduzione in latino dell’Hist. conscr. ad opera del 
Pirckheymer, pubblicata nel 1515, questo testo lucianesco aveva agito nel-
la cultura umanistica italiana.

La lettura umanistica del trattatello ne privilegia la dimensione se-
ria e ne accetta la stretta connessione fra retorica e storia, a cominciare da 
Guarino che riprende da Luciano non solo i consigli sulla storia, ma an-
che quelli sulla dictio.

Gli umanisti hanno dato un significato profondo al nesso fra retori-
ca e storia, non è un puro caso che abbiano sviluppato questa teorizzazio-
ne facendo riferimento all’Hist. conscr.: oggi, dopo il riscatto della retori-
ca, questa pagina di storia culturale ha un nuovo significato» (pp. 250 s.).

La calibrata recensione ad un volume di Alberto Camerotto25 offre a 
Mattioli il destro per puntualizzare la funzione della vena parodica nell’o-
pera del samosatense e per mettere nel contempo in guardia da un’appli-
cazione un po’ troppo meccanica delle moderne speculazioni sull’inter-
testualità.

Un altro autore ci accomunava nell’interesse, fornendoci occasione 
di dialettico confronto: l’Anonimo Del sublime. Illuminante, per le idee 
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di Emilio al riguardo, una considerazione sul concetto di fantasia orato-
ria nello Pseudo-Longino, espressa nella relazione La legge di autonomia 
ed eteronomia dell’arte e il rapporto estetica-retorica, tenuta a Reggio Emilia 
nel dicembre 1981 in occasione di un convegno su «Autonomia ed etero-
nomia dell’arte» e pubblicata in Studi…, cit., pp. 207-229. Respingendo 
l’immagine tanto diffusa quanto fuorviante dell’Anonimo come quella di 
«un critico letterario che, sfortunatamente, si è anche occupato di retori-
ca» (p. 218), Mattioli recupera nello Pseudo-Longino, sulla scia di Ban-
fi26, la consapevolezza della dimensione retorica operante in tutta la lette-
ratura antica e il problema dei rapporti intrinseci tra momento poetico e 
momento oratorio. Con riferimento al cap. 15 del , dedicato 
alle fantasie o idolopee, scrive Mattioli:

«Le fantasie sono adatte a produrre maestosità ( ), elevatezza  
( ) e impeto oratorio. Si chiama fantasia, osserva l’anonimo, 
ogni concetto che, in una maniera qualunque, ci si affacci alla mente, 
capace di generare un’espressione; ma ormai il significato di questa parola 
si è affermato, nel senso che ciò che tu dici con entusiasmo e pathos ti 
sembra di vederlo e di porlo sotto gli occhi degli uditori […] ad altro 
mira la fantasia degli oratori ( ), ad altro quella dei 
poeti, il fine della fantasia poetica è la sorpresa ( ), mentre quello 
della fantasia oratoria è l’evidenza ( ), entrambe tuttavia (poesia 
ed eloquenza) cercano il patetico e il concitato. Dopo l’esemplificazione 
l’anonimo osserva che presso i poeti la fantasia ha un eccesso favoloso che 
supera del tutto la credibilità, mentre il pregio maggiore della fantasia 
oratoria è l’attenersi al reale e al vero. Si chiede quindi il pseudo-Longino 
a che cosa serva la fantasia oratoria e si risponde che probabilmente 
introduce elementi di vivacità e, mescolandosi alle argomentazioni fondate 
sui fatti, non solo persuade l’ascoltatore, ma lo soggioga. E a proposito di 
un passo di Iperide27 osserva: «oltre ad argomentare coi fatti qui l’oratore 
ha messo in opera la fantasia; perciò anche i limiti della persuasione egli 
li ha superati in grazia a questo modo di concepire»; concludendo poi 
così: «trascurata la parte dimostrativa, siamo tratti a quella che mediante 
la fantasia ci colpisce, nella quale l’elemento pragmatico si nasconde come 
rivestito da gran barbaglio di luce»28.

Dunque esiste, secondo l’Anonimo del Sublime, una fantasia orato-
ria che fa dimenticare il momento pragmatico e dimostrativo del discorso. 
L’affermazione è molto importante; […] in essa c’è il riconoscimento del-
la possibilità di un momento di autonomia anche all’interno del discorso 
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retorico e non solo della poesia. La fantasia che consente questo risultato 
[…] non è quella dell’accezione comune, ma quella che rende visibile ciò 
che si dice per effetto di entusiasmo e di pathos» (pp. 218 s.)29. 

Non occorre spendere parole sul noto saggio Interpretazioni dello 
pseudo-Longino, Modena 1988, che propone una limpida disamina dia-
cronica delle differenti posizioni critiche sul celebre trattato. La conti-
nua rimeditazione di Mattioli sul  è testimoniata, tra l’altro, 
dall’ultimo contributo da lui dedicato al tema, la relazione Il Sublime tra 
poetica e retorica, tenuta al forum Sublime tra antico e moderno. Fortuna di 
un testo e di un’idea, «Atti del Congresso, 27-30 settembre 2006, Roma, 
Istituto Svizzero», in «Aevum Antiquum» N.S. III (2003 [ma 2007]), pp. 
79-89 (= L’etica…, cit., pp. 95-106). Richiamandosi, in particolare, alle 
posizioni espresse da Flashar30, Halliwell31, Innes32, Billault33 e Saint Gi-
rons34, il Nostro osserva: 

«Stabilito […] che la fantasia non è la fantasia creatrice dell’este-
tica moderna (un anacronismo abbastanza frequente nell’interpretazione 
del ), deve essere sottolineato che tanto la prosa quanto la poe-
sia «cercano ciò <che appassiona> e commuove» (   
< > )35. Se dunque, secondo 
lo Pseudo-Longino, la prosa e la poesia, la poetica e la retorica ricercano il 
patetico e il concitato, la radice comune delle due discipline sta allora in 
qualcosa che riguarda la natura umana: sta nel , ecco perché l’Autore 
cita indifferentemente poeti e prosatori (oratori). Il  è una delle fon-
ti del sublime: e qui si pone la differenza sostanziale con Cecilio di Calat-
te. […] Non a caso Cecilio non aveva considerato il  fra le fonti del 
sublime» (p. 84).

«Proprio collegando la poetica alla retorica, lo Pseudo-Longino ha 
dato forza alla sua idea di sublime» (p. 86). 

Un altro filone di studio coltivato da Mattioli è quello del romanzo 
classico. Anche in quest’ambito – soprattutto su Longo Sofista, Achille 
Tazio, Petronio ed Apuleio – egli fornì acute e stimolanti considerazioni, 
che conservano pressoché intatta la loro validità, pur dopo che le nostre 
conoscenze di autori ed opere ascrivibili al genere si sono considerevol-
mente ampliate grazie a consistenti recuperi papiracei36. Mi riferisco, in 
particolare, all’articolo Per una poetica del romanzo classico, uscito su «il 
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Verri» n. s. X (1978), pp. 49-59, e ripubblicato in Studi…, cit., pp. 69-
80, da cui riprendo una pagina significativa. In parziale polemica con Gi-
gante37, Mattioli osserva:

«Anche nell’antichità si sviluppò la consapevolezza di un tipo di nar-
rativa diverso da quello che era stato proprio dell’epica […]. Credo […] 
che occorra distinguere fra la narrativa propria dell’epica e la narrativa del 
romanzo; anche se Rohde può aver commesso un anacronismo attribuen-
do al romanzo greco come caratteristica essenziale la «freie Erfindung der 
Fabel»38, non c’è dubbio che il romanzo si avvalga della «plasmatic license», 
per dirla col Perry39, in un modo del tutto sconosciuto alla prosa preceden-
te e in riferimento a persone che di norma non appartengono al mito; va 
poi fortissimamente sottolineato che il destinatario dell’epos è ben diverso 
dal destinatario del romanzo; la performance dell’aedo implica un uditorio 
compatto, legato ai valori di una tradizione, la lettura del romanzo può es-
sere il trattenimento di un individuo isolato (Lector laetaberis!)40. (Del resto 
la distinzione tracciata da Bachtin41 con mano maestra fra Epos e romanzo 
mi sembra insuperabile ed è valida anche per il mondo antico). Le poeti-
che dei romanzi cui abbiamo fatto riferimento si muovono tutte in questa 
direzione, hanno come destinatario un individuo. La varietà delle forme è 
notevole, ma non tale da rendere irrelati i testi fra di loro. Longo Sofista e 
Achille Tazio raccontano le loro storie o drammi d’amore, presentandole 
come ecphraseis, Petronio contrapponendosi ad un determinato modo di 
raccontare col suo novae simplicitatis opus42, se ne dimostra a conoscenza. 
Apuleio rinvia esplicitamente al sermo Milesius e alla fabula Graecanica43, 
sono tutti scrittori ben consapevoli del meccanismo narrativo che metto-
no in moto e di quello che i lettori vi ricercheranno. Credo che per tutte e 
quattro le opere prese in considerazione si potrebbe parlare di fabula Grae-
canica, estendendo la definizione apuleiana, non credo che l’epos omerico 
sopporterebbe una definizione analoga» (pp. 78s.).

Uno dei meriti precipui delle ricerche di Mattioli è stato quello di 
aver affrontato in termini scientificamente originali il problema della tra-
duzione, in particolare della traduzione letteraria44. Tradurre, come sap-
piamo, è compiere una delicata operazione ermeneutica (e non solo), nel-
la quale alla fin fine «tutti (o almeno molti) nodi vengono al pettine»45: 
operazione tanto più impegnativa in quanto non si dà mai una perfetta 
sovrapposizione tra la lingua di partenza e quella d’arrivo, e rendere ade-
guatamente di volta in volta il registro linguistico e stilistico dell’origina-
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le si rivela impresa interculturale complessa e spesso difficoltosa. Il lun-
go percorso dell’indagine di Mattioli al riguardo, documentato in diver-
si lavori scaglionati nel tempo e affinato anche tramite l’esperienza del-
la partecipazione al Comitato Direttivo della rivista «Testo a fronte»46, lo 
portava a riaffermare energicamente la dignità e l’autonomia dell’attività 
del tradurre, fino ad aderire all’idea della traduttologia come una vera e 
propria nuova branca della scienza letteraria. Nel già più volte citato vo-
lume di Studi si possono leggere vari contributi dedicati all’argomento: 
Introduzione al problema del tradurre (già in AA. VV., Arte, critica e filo-
sofia, a c. di L. Anceschi, Bologna 1965, pp. 189-214 e in «il Verri» n. s. 
XIX, 1965, pp. 107-128), pp. 135-163; La traduzione come genere lette-
rario (relazione tenuta ad un convegno urbinate promosso nel 1975 dal 
laboratorio di scrittura di G.B. Vicari), pp. 165-181; Storia della tradu-
zione e poetiche del tradurre (dall’Umanesimo al Romanticismo) (relazione 
tenuta ad un seminario bresciano nel 1981 e pubblicata in AA. VV., Pro-
cessi traduttivi: teorie e applicazioni, Brescia 1982, pp. 39-58), pp. 183-
204; a questi contributi sono poi da aggiungere almeno i seguenti altri: 
Efim Etkind e la poetica della traduzione poetica, «Studi di estetica» XIII/1 
(1985), pp. 124-130; Problemi della traduzione letteraria, in AA. VV., La 
traduzione come ascolto dell’altro. Traduttologia e implicazioni ermeneu-
tiche. «Quaderno del Liceo Classico “G.D. Romagnosi” - Associazione 
“Porte di Parole”», I (1997), pp. 7-17; Ricoeur e Meschonnic sulla tradu-
zione, «Testo a fronte» XXIX (2003), pp. 25-35 = «Studium» V (2003), 
pp. 687-696 (in L’etica…, cit., pp. 49-58); La traduzione letteraria, Sup-
plemento a «Il confronto letterario» XXXIX (2003), pp. 171-179. Da 
quest’ultimo contributo cito le righe seguenti, che mi paiono ben rias-
sumere il punto d’arrivo della speculazione di Mattioli sulla questione:

«Questa dimensione soggettiva nell’attività del tradurre si afferma 
attraverso tutte le concettualizzazioni che abbiamo considerate: polisiste-
ma, intertestualità, ermeneutica, poetica ed è l’indice della specificità della 
letteratura quanto della specificità della traduzione letteraria. Risulta par-
ticolarmente evidente che la traduzione non è riducibile a codice, sistema, 
struttura. La rivendicazione della specificità della traduzione letteraria è la 
rivendicazione della letteratura e dell’arte come opere, testi, discorsi dotati 
di una loro particolarità storica, non metafisica. Come non si dà una defi-
nizione unica dell’arte e della poesia, così non si dà della traduzione poe-
tica e artistica. La rivolta contro i tentativi di formalizzazione del proces-
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so traduttivo è stata in questi anni la rivendicazione di uno spazio di liber-
tà. Non si tratta per altro di una deriva decostruzionista. La consapevolez-
za della storicità lo impedisce e suggerisce i modi di impedirlo» (p. 179).

La penetrante meditazione su L’etica del tradurre, uscita in AA. VV., 
Traduzione ed intercultura, a c. di H. Honnacker («Materiali di discus-
sione», 5), Modena 2006, pp. 23-26, è opportunamente ripubblicata in 
L’etica…, cit., pp. 59-64. Nello stesso volume sono raccolti altri contri-
buti sull’argomento, tra cui mi piace ricordare la stimolante recensione al 
libro di Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, 
Milano 2003: «Testo a fronte» XXIX (2003), pp. 247-255 = L’etica…, 
cit., pp. 73-79.

Molto altro ci sarebbe da dire sul Mattioli studioso, ed anche 
sull’uomo politicamente e civicamente impegnato: può almeno in par-
te sopperire alla bisogna la sintetica autobiografia Memoria di un cittadi-
no, pubblicata a Udine per i tipi di Forum, Editrice Universitaria Udi-
nese, nel 2008, con la sponsorizzazione del Comune di Modena, della 
Fondazione “Mario Del Monte” e dell’Associazione “Amici del Murato-
ri”, quindi col titolo Memoria autobiografica in L’etica…, cit., pp. 7-11.

Ma quel che nessuno scritto può restituire è lo straordinario entu-
siasmo e l’inesausto élan vital che sospingeva Emilio in ogni sua attività 
culturale. Anche per me, in questo, egli è stato davvero un prezioso ami-
co.

Note

1 Custodisco ancora gelosamente, tra le mie carte, un paio di recensioni (in veste di 
articoli), che furono tra i primi omaggi donatimi da Emilio: una al volume Poetica pre-
platonica. Testimonianze e frammenti. Testo, traduzione e commento a c. di Giulia-
na Lanata, Firenze 1963 («il Verri» XXV, 1967, pp. 121-125); l’altra allo Pseudo-Lon-
gino, Il Sublime, a c. di A. Banfi, Milano 1949 (Il Sublime nella lettura di Banfi, in AA. 
VV., «Atti del Convegno di Studi Banfiani, Reggio Emilia, 13-14 maggio 1967», Firen-
ze 1968, pp. 431-435). 

2 Mattioli riprende l’argomento con lucide osservazioni recensendo il volume Lilio 
Tifernate, Luciani De veris narrationibus, Introduzione, note e testo critico a c. di Gio-
vanna Dapelo e Barbara Zoppelli, Genova 1998: «Lexis» XVII (1999), pp. 406 s. (ora in 
E.M., L’etica del tradurre e altri scritti, Modena 2009, pp. 107-109).

3 G. Setti, La Grecia letteraria nei pensieri di G. Leopardi, Livorno 1906, p. 245.
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4 F. Motz, Lucian als Aesthetiker, Meiningen 1875.
5 A.Th. Floros, , «Platon» XIII (1961), pp. 232-

251.
6 E. Egger, Essai sur l’histoire de la critique chez les Grecs, Paris 18873.
7 G. Saintsbury, A History of Criticism and Literary Taste in Europe from the Earliest 

Texts to the Present Day, Edinburgh-London 1961.
8 L.W. Atkins, Literary Criticism in Antiquity, London 19522 (19341).
9 M. Croiset, Essai sur la vie et les oeuvres de Lucien, Paris 1882.
10 C. Gallavotti, Luciano nella sua evoluzione artistica e spirituale, Lanciano 1932.
11 M. Caster, Lucien et la pensée religieuse de son temps, Paris 1937.
12 J. Bompaire, Lucien écrivain. Imitation et création, Paris 1958.
13 Valeria Andò, Luciano critico d’arte, Palermo 1975, pp. 20 ss.
14 F. Montanari, Ekphrasis e verità storica nella critica di Luciano, in AA. VV., Ricer-

che di filologia classica II, Filologia e critica letteraria della grecità, Pisa 1984, pp. 111-123.
15 R.B. Branham, Introducing a sophist. Lucian’s prologues, «Transactions and Procee-

dings of the American Philological Association» CXV (1985), pp. 237-243.
16 Maria Boeder, «Visa est vox»: Sprache und Bild in der spätantiken Literatur, Bern-

Frankfurt am Main 1996.
17 Marie Marcelle Jeanine Laplace, L’ecphrasis de la parole d’apparat dans l’Electrum et 

le De domo de Lucien, et la représentation des deux styles d’une esthétique inspirée de Pindare 
et de Platon, «Journal of Hellenic Studies» CXVI (1996), pp. 158-165.

18 Zahra Newby, Testing the boundaries of ekphrasis: Lucian «On the hall», «Ramus» 
XXXI/1-2 (2002), pp. 126-135.

19 È indiscusso merito di Rodolfo Signorini aver individuato in questo opuscolo lu-
cianeo il principale modello letterario della Camera picta del Mantegna: si veda in propo-
sito il corposo volume Opus hoc tenue. La “archetipata” Camera Dipinta detta “degli Spo-
si” di Andrea Mantegna. Lettura storica iconografica iconologica della “più bella camera del 
mondo”. Presentazione di Filippo Trevisani, Premessa di Giorgio Bernardi Perini, Prefazio-
ne di Eugenio Battisti, Introduzione di Michele Chiodarelli, Mantova 20072 (19851) e la 
mia recensione intitolata Andrea Mantegna e Luciano di Samosata (dedicata alla memoria 
di Emilio Mattioli), pubblicata negli «Atti e Memorie dell’Accademia Nazionale Virgilia-
na di Scienze Lettere e Arti di Mantova» LXXVI (2008), pp. 323-341. In età umanistica 
il sospitator più autorevole di Luciano fu senz’altro Leon Battista Alberti: lo ricorda più 
d’una volta Mattioli, che dedica anzi il primo capitolo della terza parte del suo Luciano e 
l’Umanesimo al tema Le opere lucianesche e l’ideale umano di Leon Battista Alberti (pp. 74-
100). Proprio dall’Alberti il Mantegna potrebbe aver avuto l’input per studiare il  
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20 La poetica di Luciano, cit., p. 105 = p. 61.
21 G. Avenarius, Lukians Schrift zur Geschichtsschreibung, Meisenheim am Glan 1956. 
22 Lukian, Wie man Geschichte schreiben soll, Griechisch und Deutsch, herausgege-

ben, übersetzt und erläutert von Helene Homeyer, München 1965.
23 E. Kessler, Theoretiker humanistischer Geschichtsschreibung. Nachdruck exemplari-

scher Texte aus dem 16. Jahrhundert: Francesco Robortello, Dionigi Atanagi, Francesco Patri-
zi, Giacomo Aconcio, Giovanni Antonio Viperano, Uberto Foglietta, Alessandro Sardi, Spe-
rone Speroni, München 1971.
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24 Cf. Luciano e l’Umanesimo, cit., pp. 50-53. La lettera del Guarino è contenuta nel 
II volume dell’epistolario, Venezia 1916, pp. 458-465; fu il curatore dell’edizione, R. 
Sabbadini, a individuarne la fonte.

25 A. C., Le metamorfosi della parola. Studi sulla parodia in Luciano di Samosata, Pisa-
Roma 1988: «Lexis» XVIII (2000), pp. 302-304 (in E. M., L’etica…, cit., pp. 111-114).

26 A. Banfi, Filosofia dell’arte, a c. di D. Formaggio, Roma 1962, p. 166.
27 Fr. 28 Kenyon.
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L. Belloni, Milano 1982, p. 59.
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Estetica» VII/VIII, 1993, pp. 55-71).

31 S. Halliwell, The Aesthetics of Mimesis: Ancient Texts and Modern Problems, Prin-
ceton 2002.

32 Doreen C. Innes, Longinus and Caecilius: Models of the Sublime, «Mnemosyne» 
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33 A. Billault, Les jugements de goût dans le Traité du Sublime, «Revue des Études 
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Il Sublime, Palermo 20022, p. 64. 
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37 Il passo chiamato in causa è tratto da M. Gigante, Prolegomeni alla storia della nar-
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39 B.E. Perry, The Ancient Romances. A Literary-Historical Account of Their Origins, 
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40 Cf. Apul. Met. I 1,11.
41 Vd. M. Bachtin, Epos e romanzo. Sulla metodologia dello studio del romanzo (1938-

1941), in Id., Estetica e romanzo, trad. it. a c. di Clara Strada Janovič, Torino 1979 
(Moskva 1975), pp. 445-482.
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42 Satyr. 132,15,2.
43 Met. I 1,2 e 11.
44 L’inesauribile attualità dell’argomento e la dimensione vitale dell’interesse che esso 

continua a suscitare sono ampiamente testimoniate dallo straordinario successo che ha 
avuto il Convegno Hermeneuein. Tradurre il greco, svoltosi a Bologna il 20 dicembre 
2007 nell’Aula Magna di S. Lucia, col patrocinio della Consulta Universitaria del Gre-
co, della Redazione di «Eikasmós» e del Centro Studi “La Permanenza del Classico”: se 
ne vedano gli Atti, pubblicati a c. di C. Neri e R. Tosi, con la collaborazione di Valenti-
na Garulli, Bologna 2009. 

45 L’efficace espressione è tolta dalla Premessa a Cornificio, Retorica ad Erennio, trad. 
it. a c. di G. Calboli, Bologna 1969, p. VI.

46 Fondata nel 1989 e diretta ora da Franco Buffoni, Allen Mandelbaum e Gian-
ni Puglisi.
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Leonardo Amoroso* 1

Rileggere Heidegger

§ 1.

Il mio primo incontro con Emilio Mattioli risale al settembre 1990, 
nella villa di Ischia dove Ernesto Grassi organizzò una sorta di cenaco-
lo sul modello dei suoi famosi Zürcher Gespräche (“Colloqui zurighe-
si”)1. Come Mattioli stesso ha ricordato2, il suo rapporto con Grassi era 
nato, vent’anni prima, in occasione della traduzione italiana di un libro 
di Grassi sull’estetica antica (e sull’arte contemporanea)3. A Ischia nel 
1990, oltre a Grassi e a Mattioli, c’era Emilio Hidalgo-Serna, il più stret-
to collaboratore di Grassi, e alcuni giovani (allora), fra i quali il sottoscrit-
to. Ricordo che, per distinguere l’uno e l’altro Emilio, avevo comincia-
to a chiamare Mattioli “Emilione” (per la sua corporatura) e che la cosa 
non lo disturbava affatto, anzi lo divertiva molto. Passavamo alcune ore 
al giorno sotto un portico, seduti intorno a un tavolo, e ciascuno di noi, 
a turno, esponeva un tema della propria ricerca e lo sottoponeva alla di-
scussione e alla critica, in un contesto molto libero e amichevole. “Emi-
lione” parlò del sublime e dello Pseudo-Longino, al quale aveva da poco 
dedicato un libro importante4.

Il mio ultimo incontro con Emilio Mattioli (del quale, nel frattem-
po, avevo avuto modo, in tante occasioni, di apprezzare non solo la vasta 
cultura, ma anche le doti umane, come la generosità, l’onestà, lo humour 
e così via, connesse, del resto, alla cultura, in quanto essa è cosa diver-
sa dalla mera erudizione) è avvenuto in un contesto del tutto diverso da 
quello, splendido, della villa ischitana di Grassi. Si trattava, invece, di un 
contesto molto sobrio, quasi severo: la chiesa valdese di Firenze, in Bor-
go Ognissanti. In quel luogo, Emilio Mattioli ed io (e Ida Zatelli, la do-
cente di ebraico dell’Università di Firenze) abbiamo presentato, nel feb-
braio 2006, il primo libro di Henri Meschonnic uscito – poco prima, per 
interessamento e con introduzione di Mattioli – in traduzione italiana5.

* Università di Pisa.
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Il mio primo incontro con Mattioli, dunque, avvenne in casa di 
Grassi; il mio ultimo, presentando un libro di Meschonnic. Del resto, nel-
la biografia intellettuale di Mattioli stesso, i rapporti con Grassi e con Me-
schonnic furono decisivi6. Fra loro, poi, Grassi e Meschonnic, per quan-
to molto diversi, hanno qualche punto in comune, per esempio un modo 
di pensare e di scrivere vulcanici (e talvolta oscuri), che forse attirava Mat-
tioli, così razionale, anche come una specie di sfida. Ma ci sono anche ele-
menti comuni di carattere contenutistico, per esempio la centralità dei 
temi del linguaggio e della poesia. Inoltre, sia Grassi che Meschonnic vi 
riflettono anche confrontandosi criticamente con il filosofo più influen-
te fra quelli che, nel Novecento, ha meditato su quei temi: Martin Hei-
degger. Non è dunque un caso che il numero monografico degli “Studi 
di estetica” 33/2006 dedicato a Martin Heidegger. Trent’anni dopo: 1976-
2006 e curato appunto da Mattioli (insieme a Rita Messori) contenga nel-
la sua prima parte, dedicata a critici particolarmente autorevoli di Heideg-
ger, un testo di Grassi e uno di Meschonnic7 in prima traduzione italiana.

§ 2.

Il testo di Grassi proposto nel fascicolo suddetto degli «Studi di 
Estetica», nella traduzione e con introduzione di Messori, s’intitola Il pro-
blema del linguaggio e il suo significato ontologico ed è tratto dal suo pri-
mo libro in lingua tedesca, Vom Vorrang des Logos, del 1939. Notevole, 
in queste pagine, è innanzi tutto la dimestichezza di Grassi con scritti di 
Heidegger successivi a Sein und Zeit, in particolare con il saggio Hölder-
lin und das Wesen der Dichtung, pubblicato per la prima volta nel 1937 (e 
nel 1939 ancora assai poco noto)8. Il fatto che tale saggio fosse il testo di 
una conferenza tenuta da Heidegger a Roma nel 1936 è una circostanza 
che pare quasi avere un significato simbolico in riferimento al tentativo 
di Grassi: quello di pensare insieme l’ontologia di Heidegger e il neoidea-
lismo di Croce e di Gentile. Del resto, filosofia italiana e filosofia tedesca 
sono esplicitamente nominate nel sottotitolo del libro9.

Ma questo «pensare insieme» è, piuttosto, un «far reagire reciproca-
mente». Facciamo un esempio partendo da due valutazioni, una positiva 
e una negativa, di Grassi su quel saggio di Heidegger. Da un lato, egli sot-
tolinea, come elemento positivo, che la riflessione heideggeriana (in dia-
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logo con Hölderlin) su linguaggio e poesia non rientra nell’«estetica» (nel 
senso tradizionale della parola), ma nell’«ontologia», in quanto concerne 
il problema della manifestazione dell’essere. Dall’altro lato, Grassi lamen-
ta, come elemento negativo, che «in Heidegger non troviamo il problema 
delle diverse forme del non-nascondimento, sebbene egli abbia discusso 
dell’essenza della poesia»10. Ora, tutto ciò può anche essere letto, come so-
stiene Messori nel saggio introduttivo, in implicito riferimento a Croce: 
Grassi «è con Croce quando si tratta di affermare l’urgenza di una filo-
sofia delle forme e di sottolineare l’originarietà della prima di esse, ovve-
ro quella estetica; contro di lui nel momento in cui la ricerca della forma 
abbandona il terreno gnoseologico per raggiungere quello ontologico»11.

Ma, confrontandosi da un lato con l’ontologia heideggeriana e 
dall’altro con il neoidealismo italiano, Grassi è in realtà sospinto oltre l’u-
na e l’altro, anche nel senso che il riferimento privilegiato ha finito per 
essere, nella sua opera, né l’una né l’altro, ma il pensiero dell’umanesimo, 
del quale egli ha dato una rilettura assai originale. Anche questa rilettu-
ra dell’umanesimo è comunque legata in vario modo al confronto critico 
di Grassi con Heidegger, come egli stesso ha sottolineato in alcuni scritti 
della sua vecchiaia. Rievocando «gli anni mitici di Friburgo»12 (dal 1929 
al 1939), nei quali studiò e collaborò con Heidegger, Grassi, in uno scrit-
to dedicato appunto al suo maestro, definisce «indimenticabili» «le lezio-
ni e specialmente i seminari di Heidegger in quei primi anni»13. Riferen-
dosi al tema della verità (fondamentale per la «svolta» heideggeriana)14, 
Grassi scrive che la meditazione di Heidegger «sulla a-letheia – non iden-
tificabile con il concetto di verità logica, ma con quello di “svelamento” 
– come punto originario del filosofare» gli «apriva nuovi orizzonti». Ma 
al tempo stesso lo colpiva – anche personalmente, in quanto italiano – 
«l’atteggiamento critico di Heidegger verso la tradizione latina che aveva 
frainteso e svisato il pensiero greco». E conclude: «Così venivo obbligato 
a ripropormi il problema del significato speculativo della tradizione latina 
e umanistica, definita da lui – secondo lo schema tradizionale – un plato-
nismo o neoplatonismo in chiave cristiana»15.

Prima di considerare l’interpretazione alternativa che Grassi propone 
dell’umanesimo, ricordiamo brevemente altri due momenti importanti del 
suo rapporto con Heidegger (e che rimandano al contempo a vicende sto-
riche di grande rilevanza). Proprio al tema della verità, e anzi, più precisa-
mente, al passaggio (fatale), già in Platone, dalla nozione di «svelamento» a 
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quello di «correttezza», Heidegger dedicò un saggio che conteneva, fra l’al-
tro, un brano critico sull’umanismo16. Si trattava solo di un accenno. Ma 
bastò a fare osteggiare la pubblicazione dello scritto da parte della censura 
tedesca, perché la posizione di Heidegger era assolutamente incompatibi-
le con l'«umanismo politico» propugnato dal nazionalsocialismo. Tuttavia, 
alla fine il saggio venne pubblicato – sembra per intervento diretto di Mus-
solini – nel secondo volume, apparso nel 1942, dello “Jahrbuch für geistige 
Überlieferung” (“Annuario per la tradizione spirituale”) di Grassi, ora do-
cente a Berlino e direttore dell’Istituto “Studia Humanitatis”17.

Qualche anno più tardi, subito dopo la guerra, Grassi ebbe un in-
contro avventuroso col vecchio maestro: «Con l’aiuto delle autorità di 
occupazione francese e americana, mi riuscì con Castelli di raggiunge-
re Heidegger nel suo rifugio nella Foresta Nera. Egli mi consegnò, per 
pubblicarla, la Lettera sull’umanesimo, che con l’amico Szilasi inserimmo 
nella nostra collana svizzera che avevamo aperto insieme presso l’edito-
re Francke di Berna»18. Proprio all’allievo italiano che aveva tentato di ri-
lanciare, in Germania, il significato speculativo autonomo dell’umanesi-
mo e della tradizione latina, il vecchio maestro consegnò dunque il suo 
pamphlet contro l’umanesimo19, dove si legge fra l’altro: «A Roma incon-
triamo il primo umanismo. Nella sua essenza, quindi, l’umanismo resta 
un fenomeno specificamente romano, che scaturisce dall’incontro della 
romanità con la cultura della tarda grecità. Il cosiddetto Rinascimento 
del XIV e del XV secolo in Italia è una renascentia romanitatis»20. Ma per 
Heidegger l’umanismo (quello romano, quello rinascimentale e ogni al-
tro) non coglie davvero la dignità dell’uomo, perché non lo considera nel 
suo rapporto con l’essere, dando «metafisicamente» per scontata la sua es-
senza, così come l’essenza di ogni altro ente21.

Per quanto riguarda in particolare l’umanismo rinascimentale, Hei-
degger pare accogliere acriticamente, sia pur rovesciandone il segno, il 
topos storiografico che lo interpreta come una premessa della metafisi-
ca moderna, cartesiana, ovvero – nei termini di Heidegger – di quel-
la metafisica nella quale l’uomo diventa «la sostanza dell’ente in quan-
to suo “soggetto”»22. Ma proprio quest’interpretazione viene invece rifiu-
tata da Grassi: «Gli studiosi hanno costantemente individuato l’essenza 
dell’umanesimo nella riscoperta dell’uomo e dei suoi valori immanenti. 
Questa interpretazione, largamente diffusa, è la ragione per cui Heideg-
ger […] si è insistentemente impegnato in polemiche contro l’umanesi-
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mo, considerandolo alla stregua di un ingenuo antropomorfismo»23. In-
vece, secondo Grassi, «uno dei problemi centrali dell’umanesimo non è 
l’uomo, bensì la questione del contesto originario, dell’orizzonte o “aper-
tura” in cui appaiono l’uomo e il suo mondo»24. Ma questo è esattamen-
te ciò che secondo Heidegger è degno di essere pensato! Non solo: an-
che la maniera in cui gli umanisti l’hanno fatto è simile, secondo Grassi, 
a quella tentata da Heidegger dopo il «fallimento» di Sein und Zeit: «La 
cosa sorprendente, alla quale di solito non si presta attenzione, è che que-
sti problemi non sono trattati dal pensiero umanistico mediante un con-
fronto logico speculativo con la metafisica tradizionale, ma piuttosto in 
termini di analisi e di interpretazione del linguaggio – del linguaggio po-
etico specialmente»25.

Un caso particolare e particolarmente significativo è quello del fi-
losofo nella cui opera Grassi vede una sorta di ripresa e di coronamen-
to dell’umanesimo: Giambattista Vico26, che meditò – ben prima di Hei-
degger – su quell’«“apertura” in cui appaiono l’uomo e il suo mondo». E 
se Heidegger l’ha chiamata Lichtung, «radura» (e ha «giocato» con il suo 
rapporto conflittuale con la luce, Licht), Vico adoperò un’immagine sor-
prendentemente simile, come Grassi sottolinea27: quella dei «luci» ovvero 
di «terre bruciate entro il chiuso de’ boschi», indicando in questo disbo-
scamento (inteso sia in senso letterale che in senso metaforico) l’origine 
delle «nazioni gentili»28.

Ma Grassi non vuol neppure semplicemente mostrare che istanze 
heideggeriane erano già presenti nell’umanesimo italiano: egli rivendi-
ca piuttosto l’«attuale rilevanza dell’umanesimo»29 in quanto esso ha af-
frontato a suo avviso i temi del linguaggio, della poesia e della storia (i 
temi, dunque, della conferenza romana di Heidegger discussa da Grassi 
nel testo da cui siamo partiti) più e meglio di quanto non abbiano fatto 
sia Heidegger sia la metafisica e l’estetica dell’idealismo tedesco. In que-
sto senso, anche la tesi dello hegelismo italiano dell’Ottocento che, con 
Spaventa, vedeva nel pensiero umanistico-rinascimentale un primo ger-
me di ciò che sarebbe poi potuto crescere solo sul suolo germanico, non 
valorizza sufficientemente, secondo Grassi, la specificità di quel pensiero; 
e poco cambia (per tornare al tema accennato all’inizio, discutendo Vom 
Vorrang des Logos) se il neoidealismo italiano di Croce e di Gentile ha poi 
voluto riprendere a sua volta il testimone30. Piuttosto, Grassi, con la ri-
vendicazione del carattere assolutamente alternativo dell’umanesimo ita-
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liano31, sembra avere accolto l’invito di Husserl che gli aveva raccoman-
dato, contro l’«astrattezza» e l’«apriorismo» dei tedeschi, la «concretezza» 
degli italiani (esclusi, ovviamente, quelli troppo germanofili!)32.

§ 3.

Una falsa concretezza è imputata a Heidegger anche da Meschon-
nic, che col pensatore tedesco si è confrontato in particolare nel libro Le 
langage Heidegger33, dal quale è tratto il testo proposto, in traduzione e 
con introduzione di Mattioli, nel fascicolo suddetto degli «Studi di Este-
tica». Anzi, l’idea stessa di quel fascicolo – dichiara Mattioli nella prefa-
zione – è nata appunto dalla lettura di quel libro, che egli considera «un 
contributo critico penetrantissimo su Heidegger e sui seguaci»34. Ma que-
sto libro importante – afferma Mattioli nel suo saggio introduttivo – «è 
stato poco letto in Francia, mai tradotto in Italia. La ragione più profon-
da sta probabilmente nel fatto che è un libro scomodo»35, fortemente cri-
tico nei confronti di quello heideggerismo che ha dominato per decenni 
larga parte del panorama filosofico di questi due paesi.

Tenendo anche conto del saggio di Mattioli, tentiamo ora una rapi-
da scheda del libro di Meschonnic, a partire dallo strano titolo, Le langa-
ge Heidegger, non chez Heidegger: l’autore non ha inteso scrivere (solo) un 
libro sul linguaggio in Heidegger, nel senso di un tema specifico della sua 
filosofia36. Certo, il libro è anche questo, ma è anche, contestualmente, 
un libro sul linguaggio di Heidegger37. Il titolo «le langage Heidegger» im-
plica poi anche altri due aspetti38: l’«affare Heidegger», cioè la vexata qua-
estio dell’adesione di Heidegger al nazionalsocialismo, riletta qui da Me-
schonnic sub specie linguistica, e l’«effetto Heidegger», cioè il gergo degli 
«heidegregari»39, soprattutto francesi, nei confronti dei quali la critica di 
Meschonnic è particolarmente sferzante.

Nel corso del libro, il «linguaggio Heidegger» è per così dire «tratta-
to di tutti i titoli». Ecco un elenco, peraltro non esaustivo, dei titoli, non 
certo apprezzativi, che Meschonnic gli attribuisce: esso è oracolare, sacra-
le e fascinoso40, ma in realtà vuoto, favorisce il mimetismo41, perché è co-
stitutivamente monologico (nonostante il suo appello al dialogo) e auto-
referenziale, tende a una retorica del sublime42, connessa al culto dell’ori-
gine e giocata dunque sull’etimologismo (e anche sul ricorso a forme ar-
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caiche o dialettali). Già solo da qui s’intravede il nesso che Meschonnic 
instaura fra questo linguaggio e la politica, cioè l’«affare Heidegger»43.

Dal punto di vista della teoria del linguaggio Meschonnic contrap-
pone a Heidegger le teorie di Humboldt, Saussure e Benveniste, ma non 
lo strutturalismo44. All’antisoggetivismo che è servito, insieme all’afferma-
zione della centralità del linguaggio, come terreno d’incontro fra struttu-
ralismo e heideggerismo, per esempio in Derrida, Meschonnic contrap-
pone infatti una decisa rivendicazione dell’imprescindibilità (anche etica 
e politica) del soggetto45.

Quanto alla centralità del linguaggio, Heidegger, secondo Me-
schonnic, si mostra, nonostante le apparenze, incapace di comprende-
re il linguaggio, e lo stesso vale per il tempo (non a caso, dato il nesso fra 
questi due temi)46. Lungi dal ricondurre l’essere al tempo o al linguaggio, 
Heidegger, secondo Meschonnic, riconduce l’uno e l’altro all’essere. E se 
il linguaggio è la sua «casa», si tratta in realtà di una casa dove secondo 
Meschonnic non c’è posto per gli uomini, nella loro concretezza storica47. 
L’essenzializzazione – parola-chiave del libro di Meschonnic – è la carat-
teristica fondamentale del «linguaggio Heidegger»48. Meschonnic argo-
menta anche (ed è un punto particolarmente interessante del suo libro)49 
che la Sprache di Heidegger non è «linguaggio», ma «lingua». Non però 
nel senso di una teoria delle lingue storico-naturali. Per Heidegger di lin-
gue ce n’è, in un certo senso, cioè nel senso della lingua dell’essere, una 
sola: il tedesco. Lo stesso greco, apparentemente tanto esaltato da Hei-
degger, è in realtà considerato (come Meschonnic mostra con abbondan-
za di esempi) a partire dal tedesco50.

E arriviamo così al capitolo tradotto da Mattioli: La poetica, ma la 
lingua, l’arte51, che mostra le conseguenze deleterie del «linguaggio Hei-
degger» quando si tratta di pensare la poesia, cioè proprio ciò che Hei-
degger (dopo la «svolta») si è principalmente proposto di fare e ciò in 
cui molti studiosi hanno indicato la sua eccellenza. La tesi fondamentale 
di Meschonnic al riguardo è la seguente: «L’essenzializzazione della lin-
gua e l’essenzializzazione della poesia, nel linguaggio Heidegger, si uni-
scono e si rinforzano l’un l’altra, generando una sacralizzazione»52. L’es-
senzializzazione della poesia sostituisce alla poesia un «pensiero poetiz-
zato». Le conseguenze sono deleterie sia per la poesia che per il pensie-
ro. Da un lato, infatti, «la poetizzazione è il peggior nemico della poesia: 
le assomiglia»; dall’altro, la poetizzazione produce una «cattiva filosofia». 
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Lo schema fondamentale della poetizzazione è «il paradigma dell’autenti-
co, dell’originale, opposto alla lingua di tutti i giorni, linguaggio e tempo 
inautentici»53. Ma svalutare il linguaggio ordinario e ipervalutare la poe-
sia, rompendo ogni continuità, significa in realtà, secondo Meschonnic, 
non comprendere né l’uno né l’altra54. Lungi dal comprendere la poesia, 
Heidegger – sostiene Meschonnic – ne ha «una concezione polemica», la 
utilizza come «argomento contro la modernità»55. Così facendo, Heideg-
ger «poetizza il discorso sulla poesia secondo le metafore più logore»56, ri-
cadendo in pieno in quell’«estetica tradizionale»57 (classicistica o roman-
tica che sia) che vorrebbe sdegnosamente abbandonare.

Tutto ciò si vede particolarmente bene nell’«operazione Hölderlin», 
interpretata da Meschonnic anche come uno «spostamento» dell’«impe-
gno politico» di Heidegger a favore del nazionalsocialismo58. Questo spo-
stamento passa attraverso il senso peculiare che ha in Heidegger «l’unio-
ne della poesia e del sacro»59. Il modo in cui Heidegger interpreta Höl-
derlin come poeta del sacro rivela secondo Meschonnic che, nonostante 
ogni parvenza di dialogo, non c’è che un monologo: è il «mito stesso che 
parla»60, quel mito che Heidegger ha proiettato sulla poesia poetizzandola 
e sacralizzandola. Ma non si tratta nemmeno – e così torniamo al politi-
co, anzi al nazionalsocialismo di Heidegger – del «sacro in generale», ma 
di «un sacro germanico», anzi «svevo»61. Secondo Meschonnic, Heidegger 
pone un’alternativa netta fra lo «strumentalismo» della tecnica moderna e 
la «sacralizzazione» della poesia, «fra questo inferno e questo cielo. Ove la 
terra è dimenticata. Reale, molteplice. La rappresentazione heideggeriana 
è manichea. Impoverente»62.

Di fatto Heidegger secondo Meschonnic «non sa leggere un poe-
ma»63: considera, nonostante le intenzioni, solo il «contenuto. E lo para-
frasa»64. «Di ripetizioni in accavallamenti, la tautologia, la parafrasi fanno 
un incantamento, un para-poema»65. E dove non c’è parafrasi del «conte-
nuto» del poema, c’è la proiezione di un’altra tautologia: quella del «lin-
guaggio Heidegger». Analogamente, Meschonnic argomenta che «non 
più di quanto sappia leggere un poema, Heidegger non sa vedere una pit-
tura»66. L’esempio (a dire il vero, fin troppo facile)67 è quello del quadro 
delle scarpe di van Gogh ne L’origine dell’opera d’arte: «Nell’opera pitto-
rica, Heidegger confonde l’opera e il suo referente come, nel linguaggio, 
confonde la parola e la cosa»68. Parlando non del quadro, ma di ciò che il 
quadro rappresenta, Heidegger «descrive»69, o piuttosto produce un’«evo-
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cazione kitsch della vita contadina»70, anzi, «è di se stesso che parla»71 ov-
vero della sua «mitologia del sacro»72.

Questi i temi principali di La poetica, ma la poesia, l’arte73. Per con-
cludere con qualche spunto critico74, non c’è dubbio che il libro di Me-
schonnic sia, come dice Mattioli, un libro «importante», «ancora tutto da 
scoprire»75. Il tono molto provocatorio si spiega, almeno in parte, con la 
necessità di contrastare l’imperante (venti anni fa, quando il libro è sta-
to scritto) «linguaggio Heidegger»76. Oggi quell’«impero» sembra esser-
si dissolto e si è forse passati all’estremo opposto. Ma allora, raccoglie-
re quella provocazione può oggi significare abbozzare una qualche «dife-
sa» di Heidegger o, quanto meno, mostrare perché valga la pena di con-
tinuare a leggerlo.

Le analisi, da parte di Meschonnic, del linguaggio di Heidegger 
sono molto fini (anche se sarebbe stato opportuno distinguere fra i vari 
tipi di testi heideggeriani)77. L’interpretazione del «linguaggio Heidegger» 
nel senso della «essenzializzazione» mette senz’altro in luce un rischio del 
pensiero di Heidegger, ma non è l’unica possibile. Per esempio, un al-
tro linguista, Erasmus Schöfer, interpretò, molti anni fa, le sostantiva-
zioni degli infiniti verbali e dei nessi relativi in senso opposto, cioè come 
indizio di un pensiero dinamico e relazionale78. Oppure si può avanzare 
l’ipotesi che, almeno in Essere e tempo, l’analisi ontologica, partendo dal 
linguaggio ordinario, valorizzi la portata pre-ontologica di quello, strap-
pandogli per così dire quella verità che non sa di dire. L’opposizione fra 
linguaggio autentico e linguaggio inautentico sarebbe allora un po’ più 
complessa di come la presenta Meschonnic. Quando poi, negli scritti 
successivi, Heidegger, riconoscendo l’inutilità dei tecnicismi e dei neolo-
gismi, si volge al linguaggio poetico, è senz’altro effettivo il rischio della 
«poetizzazione» denunciato da Meschonnic, ma si tratta appunto, anche 
in questo caso, solo di un rischio. E almeno nelle intenzioni, Heidegger 
ha sempre cercato di distinguere pensiero e poesia nel momento stesso in 
cui insisteva sulla necessità del loro dialogo, basato sul rapporto partico-
lare che l’uno e l’altra hanno col linguaggio79.

Sull’essenzializzazione del linguaggio o, piuttosto della lingua, ma 
nel senso di una sacralizzazione di un’unica lingua, cioè del tedesco, e 
non di un interesse (come in Humboldt) per la diversità delle lingue e 
delle culture, vorrei poi segnalare alcuni significativi plurali che compa-
iono negli scritti tardi di Heidegger. Se il linguaggio è la casa dell’essere, 
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è tuttavia «da supporre – scrive Heidegger – che noi europei abitiamo in 
una dimora del tutto diversa da quella dell’uomo orientale»80. Parallela-
mente, all’annuncio pseudo-profetico dell’«altro inizio» si sostituisce il ri-
conoscimento dell’esigenza che l’Europa si apra agli «altri pochi grandi 
inizi», «con quello che hanno di proprio»81. Certo, si tratta solo di accen-
ni. Ed è anche vero che è molto più facile auspicare, magari con un pizzi-
co di esotismo, l’incontro con l’altro che sta – e resta – lontano, che non 
con l’altro che è vicino, nello stesso mondo politico-culturale.

Ora, caso paradigmatico di un «altro» di quest’ultimo tipo è «l’e-
breo». Il tema sta ovviamente molto a cuore a Meschonnic, ebreo e gran-
de cultore (e originale traduttore) della Bibbia ebraica. Se non sono, a mio 
avviso, convincenti le prove che egli adduce dell’antisemitismo di Heideg-
ger82, è invece senz’altro condivisibile la sua affermazione secondo cui c’è 
in Heidegger un «occultamento» della componente ebraica della cultura 
occidentale83. Altrove, Meschonnic critica duramente anche il tentativo di 
chi, come Zarader, ha cercato di ripensare questo «occultamento» nel sen-
so di un «debito impensato»84. Mostrare un’analogia di istanze e motivi è 
invece a mio avviso un modo elegante per «punire» Heidegger del suo an-
tisemitismo (peraltro tutto da dimostrare). Ma almeno per quanto riguar-
da una componente della cultura ebraica, Meschonnic stesso riconosce 
senza esitazione una fortissima analogia con Heidegger: si tratta del mi-
drash, l’ermeneutica ebraica85. Solo che Meschonnic critica l’ermeneutica 
ebraica così come critica l’ermeneutica filosofica86.

Per chi invece continua a riconoscersi nell’ermeneutica filosofica, 
anche nella sua crisi attuale, appare assai opportuno che essa, sviluppatasi 
soprattutto sul tronco della teologia cristiana, anche nel caso di Heideg-
ger,87 si apra ad altre tradizioni di pensiero ermeneutico, come appunto 
l’ermeneutica ebraica (o gli studia humanitatis rivalutati filosoficamente 
da Grassi), non però per rispecchiarcisi e ritrovarci semplicemente se stes-
sa, ma per allargare, se possibile, i propri orizzonti.

Di un’apertura di orizzonti parla del resto, dal suo punto di vista, 
anche Meschonnic in un passo de Le langage Heidegger opportunamen-
te scelto da Mattioli come motto della prefazione, intitolata Leggere Hei-
degger, del numero monografico citato: «È urgente imparare di nuovo a 
leggere. Leggere quel che Heidegger non ha letto. E scelto di non legge-
re. Leggere quello che egli non sa leggere. Leggere diversamente da come 
egli ha letto. Allora, solamente, si comincerà a leggere Heidegger. Fino 
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a quel momento, in realtà, non lo si legge, ma si è letti da Heidegger»88. 
Mattioli precisa che non si tratta di dimenticare Heidegger, ma di rileg-
gerlo: «Il nostro intento non è infatti – scrive in quella prefazione – quel-
lo di liquidare tout court il discorso di Heidegger sull’opera d’arte né di 
accettarlo acriticamente, come fanno parecchi dei suoi fastidiosi ripetito-
ri: il nostro intento è quello di offrire l’occasione per una riflessione au-
tenticamente critica su di un autore che anche nel campo dell’estetica in-
quieta la cultura attuale»89.
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Il sublime ovvero come “prendere sul serio” l’estetica

È bello o è sublime? Un’alternativa siffatta si genera solo nella cul-
tura occidentale e s’esprime con tutta la sua acutezza nelle lingue ingle-
se, italiana e spagnola. Nella lingua francese, la situazione è più fluida: il 
sostantivo le sublime fu coniato proprio in francese e fu poi ripreso, tale 
e quale, nella maggior parte delle lingue europee (ingl. the sublime, sp. lo 
sublime; in tedesco das Sublime subisce però la concorrenza di das Erhabe-
ne); ma, in Francia, la consapevolezza della specificità del sublime rispet-
to al bello fu abbastanza debole. Il senso di sublime che per lungo tempo 
s’impose fu quello di “superlativo del bello”, anche se poi le cose comin-
ciano a cambiare.

Se la localizzazione geografica di questo interrogativo è sorprenden-
te, la sua localizzazione temporale lo è ancora di più. «È bello o è subli-
me?»: questa domanda non viene di fatto posta che a partire dal xviii se-
colo. Ma per quali ragioni, prima di allora, essa non aveva sollecitato le 
menti? È questa la prima difficoltà che oggi affronterò. Bisogna capire 
bene che questi due concetti furono elaborati entro cerchie intellettua-
li differenti e scarsamente intercomunicanti. Possiamo, grosso modo, dire 
che del bello s’occupavano anzitutto i filosofi metafisici, mentre il subli-
me riguardava, per lo più, i retori e i critici letterarî. Ma, a partire dal xvii 
secolo, quella radicale differenza originaria fu dimenticata, per ragioni 
legate allo sviluppo inverso del bello e del sublime. Si produsse, infatti, 
una sorta di chiasma. Da un lato, c’era il bello: pensato inizialmente in 
àmbito metafisico, esso conquistò, nel Rinascimento, la sfera dell’«arte» 
propriamente detta. Dall’altro lato, c’era il sublime: inizialmente ineren-
te all’arte del discorso, al tempo della rivoluzione galileana e copernica-
na esso conquistò la sfera della natura. Accade così che, alla fine del xvii 
secolo, l’«arte» e il «bello» confluiscano nella nuova formula delle «belle 
arti» (beaux-arts), proprio mentre appare un «sublime naturale» del tutto 
inedito: un sublime di paesaggio.

* Université de Paris Ouest Nanterre La Défense - Institut universitaire de France; 
membro dell’Accademia delle Scienze di Bologna.
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Dobbiamo aspettare fino alla metà del xviii secolo perché un gio-
vane anglo-irlandese, un’indole ardente, un appassionato di Milton e di 
Shakespeare, non meno che d’Omero e di Virgilio, concepisca una dra-
stica opposizione tra il sublime e il bello. Quest’idea gli balenò quando 
aveva appena 19 anni; ed egli scrisse il suo libro a 24 anni, per pubblicar-
lo all’età di 28 anni. Sto parlando di Edmund Burke e della sua Philoso-
phical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful 
[«Ricerca filosofica sull’origine delle nostre idee del sublime e del bello»] 
(1757) che ora cercherò di “raccontarvi”, per poi passare a mostrarvi, ra-
pidamente, l’uso che di quest’opera avrebbe fatto il grande Kant – prima 
nel 1764 e poi nel 1790.

Come indica il titolo di questo mio discorso, vorrei mostrare quan-
to la comprensione dei rapporti tra il sublime e il bello sia stata determi-
nante per prendere sul serio l’estetica, per fondarla o addirittura per ri-
fondarla. A questo fine, difenderò la tesi (certo contestabile – come ogni 
tesi) secondo cui il sublime – o ciò che viene teorizzato sotto questo tito-
lo – costituisce non soltanto una via essenziale per avvicinarsi al bello, ma 
la sola via seria e profonda: quella che affronta il bello non soltanto come 
un’idea e come un sentimento, ma anche come un principio. Chalepà ta 
kalà, «le cose belle sono difficili»: è questo il suggello aporetico dell’Ippia 
Maggiore. Cos’è che produce la bellezza delle cose belle? Perché il bello 
significa felicità e, insieme, sofferenza, meraviglia e paura? Perché il bel-
lo deve spingersi al limite del tollerabile, per non svuotarsi di contenuto, 
per non diventare formale, vuoto e noioso? Come tutti sappiamo, Rilke 
evoca il dolore del bello, presentimento del terribile, fin dall’inizio della 
prima Elegia duinese: un terribile di per sé non neutralizzato, ma tenuto 
in distanza dalla sua stessa indifferenza verso di noi. 

[…] Denn das Schöne ist nichts
Als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,
Uns wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,
Uns zu verstören. […]

[…] Giacché il bello non è che 
l’inizio del terribile; che noi sopportiamo ancora.
E lo ammiriamo così, perché nel suo riposo disdegna
di distruggerci. […]
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Che cosa comporta la trasformazione del bello in un “tema” og-
gettivabile? Comporta che esso diventi l’oggetto dell’estetica: che, in 
Baumgarten, si definisce come “callistica” o scienza del bello (kállos) e 
che poi assume un senso restrittivo, non più fedele all’etimo (infatti ai- 
sthesis significa anzitutto «sensazione», «percezione»): quello di scienza dei 
beaux-arts (in Sulzer) e quello di «arte bella» (in Hegel).

Ma può il bello risiedere soltanto nella sfera dell’estetica? Da un 
lato, esso coinvolge altre scienze e altre discipline: quali sono dunque 
i rapporti dell’estetica con la storia dell’arte e con la critica d’arte? Ma 
anche con la metafisica, con la filosofia politica o con l’antropologia? 
Dall’altro lato, se la trasformazione del bello in un oggetto di studî sem-
pre più rigorosi sembra un acquisto indiscutibile, una preoccupazione ri-
mane comunque: quale rapporto corre tra questo sapere e la prova con-
creta del bello, la scoperta del suo richiamo, del suo pouvoir d’appel (Ro-
ger de Piles), del suo carattere di struggente trafittura?

Del bello non è possibile essere specialisti. Lo si può essere solo di 
alcune sue manifestazioni e dei problemi che esse pongono. Provare a 
pensare i fondamenti dell’estetica significa necessariamente impegnarsi 
nella filosofia prima, nella filosofia radicale. Come diceva Pascal, «la ra-
gione può ben gridare: non può assegnare il giusto valore alle cose» (Pen-
sieri, 82 Br.). Ma cos’è che conferisce il giusto valore alle cose? E quali 
sono, in questa prospettiva, i poteri del bello e del sublime?

§ 1. La genesi filosofica e filologica dei concetti di bello e di sublime.

Anzitutto, dobbiamo dire qualche parola sulla genesi filosofica e filo-
logica dei concetti di bello e di sublime. «La coscienza greca è il momento 
della bellezza»: tutti voi conoscete senz’altro questa formula di Hegel. Ti-
pico dei Greci è il fatto che essi apprendono il mondo dal punto di vista 
della bellezza e lo concepiscono come un’opera d’arte. Il termine kosmos 
sigifica per l’appunto «mondo» ma, insieme, «ordine» e «ornamento» (dal 
termine kosmos derivano appunto «cosmesi», «cosmetica»). Oltre a kosmos, 
un altro termine fondamentale della filosofia greca è eidos. Ma, prima an-
cora di designare l’«idea», il termine eidos indica l’«aspetto». Ovverosia: 1. 
ciò che permane nella diversità delle apparenze; 2. ciò che rende unitaria 
l’apparenza; 3. ciò che conferisce all’apparenza un estremo splendore (to 
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ekphanestaton, come dice Platone nel Fedro); 4. ciò che, nell’apparenza, su-
scita l’eros (to erasmiotaton, come si legge ancora nel Fedro).

Il bello in quanto eidos sembra particolarmente legato alla visione, 
alla contemplazione; ma sarebbe un errore dimenticare quel suo legame 
con l’ascolto e con la parola che è indicato già nell’Ippia Maggiore (di cui 
abbiamo sopra ricordato la conclusione aporetica). E anche Plotino sotto-
linea, fin dall’inizio del trattato Sul bello, che il bello non è legato soltan-
to alla vista (opsis) ma anche all’ascolto (akoé) e a tutte le forme di musica.

Se, da una parte, è arbitrario collocare il bello dei Greci soltanto 
nell’àmbito della visione, dall’altra parte, va ricordato che il sublime an-
tico viene anzitutto udito (letto, recitato, improvvisato, cantato), perché 
nasce nella sfera della retorica e della poetica. Ciò non gli impedisce di 
produrre la visione: ma si tratta di una visione interna, inerente alle pa-
role, alla lexis. Ecco perché la Poetica di Aristotele sostiene che, nella tra-
gedia, la scenografia e lo spettacolo (opsis) sono elementi secondarî. E 
in Longino le rappresentazioni immaginative (le phantasíai) giocano un 
ruolo primario perché suscitano parole che, a loro volta, suscitano nuo-
ve rappresentazioni immaginative. La visione interiore entra in competi-
zione con la visione esteriore e mostra fino a che punto il pensiero possa 
progredire per mezzo di immagini mentali – e non soltanto per mezzo di 
argomentazioni. Sembrerebbe che, da un lato, si diano allucinazioni che 
sono percezioni false; e che, dall’altro lato, si diano percezioni che sono 
allucinazioni vere. Ma non è solo questo: tra questi due piani si trovano 
immagini che la creazione artistica – appunto qui è il problema – deve 
metterci in grado di condividere. Mi pare che la teoria longiniana delle 
phantasiai avrebbe potuto trovare presso gli artisti risonanze più ampie di 
quelle della teoria platonica delle idee. Ma non è stato così, nonostante il 
successo di Longino: forse perché, nel trattato Sul Sublime, quella teoria è 
esposta piuttosto rapidamente nel capitolo quindicesimo.

Per quanto riguarda la definizione del sublime antico, la difficoltà 
più grande dipende dalla doppia corrente della tradizione: una tradizione 
greco-romana, strettamente retorica, e una tradizione greca, più filosofi-
ca. La prima, largamente diffusa, fa di «sublime» (sublimis) un semplice 
aggettivo, sinonimo di «grave» e di «elevato» (ma anche di «veemente» e 
di «terribile»), e lo impiega per caratterizzare uno stile oratorio determi-
nato. La seconda tradizione si volge invece all’altezza e all’elevazione ov-
vero allo hypsos: termine che soltanto dopo la fine del xvii secolo viene 
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tradotto con «il sublime» (sostantivo coniato movendo dall’aggettivo la-
tino sublimis). Di questa altezza i Greci cercano la manifestazione nell’Es-
sere o nelle Idee: To Hypsos fu il nome scelto dai Settanta per tradurre il 
nome di Dio nella Bibbia: l’Altissimo. Ma in origine è il qualificativo usa-
to da Omero e da Esiodo per Zeus: hypsizygos, «dall’alto trono», oppure 
hypsibremétes, «altitonante».

Longino, introduce una frattura radicale nella filosofia, recidendo 
per la prima volta i legami con l’ontologia. Egli tralascia la questione de-
gli enti e dell’essere eterno e si concentra sul sublime, la cui rivelazione 
ha come mezzo privilegiato non già la visione intellegibile e sensibile, ma 
il logos, il discorso, lo stile o il «dire». Un tratto specifico del logos è di es-
sere permeabile al sublime, anche se il sublime ne è piuttosto il soggetto 
che l’oggetto. Questo significa che il fine del discorso sublime non è tan-
to quello di dire il sublime quanto quello di permettere al sublime di dir-
si. Ma su questo problema ritorneremo.

Contrapporre, come fa Longino, il dire del sublime e il dire sull’essere 
significa collocare la filosofia nel linguaggio e comprendere come il lavoro 
sulle parole sia anche il lavoro del pensiero in esercizio. Filosofia e retorica 
sono perciò inseparabili; e la retorica non ha niente di vuoto e di formale.

1. In primo luogo, dunque, il sublime si manifesta nel discorso: esso 
è «una sorta di vertice e di punto eccelso dei discorsi»; tanto che «i più 
grandi poeti e prosatori da nessun luogo diverso da questo hanno tratto il 
primato e hanno circonfuso l’eternità con le loro glorie» (1.3).

2. In secondo luogo, il sublime appare nella sfera dell’educazione, 
della paideia che – come mostrò Werner Jaeger – fu la grande impresa dei 
Greci. Il problema è di elevarsi al sublime o al grandioso: «in quale modo 
possiamo trovare la forza di sollevare le nostre nature a un certo incre-
mento di grandezza (megethe)?» (1.1).

3. In terzo luogo, dato che la sua proprietà è quella di metterci in 
moto, di spiazzarci, di attirarci verso l’alto, il sublime non mira a piacere, 
né a persuadere: la sua tecnica non è né la seduzione, né l’argomentazio-
ne. Se ottiene la nostra adesione è per il suo carattere propriamente me-
raviglioso e per lo choc che provoca:

Perché il meraviglioso (to thaumásion), con il suo effetto di sorpre-
sa (ekplexis), prevale sempre su tutto ciò che convince o che piace. […] Il 
sublime, quando si produce con tempestività, travolge come una folgore 
ogni cosa e fa subito apparire, tutta insieme, la forza di un oratore. (1.4)
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Va notato che l’immagine della folgore infiammante è ambigua: si 
tratta di un potere prodigioso e imprevedibile, devastante e insieme illu-
minante.

4. Sarebbe allora possibile confondere il sublime con ciò che susci-
ta un’impressione particolarmente intensa? Niente affatto: perché, insiste 
Longino, il sublime deve essere tale da resistere a un esame critico appro-
fondito e deve del pari «lasciare nella memoria un’impronta duratura e 
indelebile» (7.3). Insomma: il sublime ci colpisce immediatamente, ma la 
sua azione non si esaurisce al momento del primo urto e non procede au-
tomaticamente. Bisogna allora capire quali siano gli strumenti del subli-
me autentico: giacché, non essendo né prove né lusinghe, essi hanno un 
effetto attivo e durevole sul nostro essere che pensa e che ricorda.

5. Molto significativamente, Longino comincia col prendersi cura 
del destinatario del sublime. Il sublime non si rivolge a un uditorio che 
resterebbe a osservare passivamente le cose dall’esterno: esso deve cogliere 
il suo autentico destinatario allo scoperto, deve lasciargli un segno, deve 
ghermirlo e insieme smarrirlo. Se riesce in questa sua operazione, il subli-
me genera una identificazione, per così dire, con l’Autore: «E infatti qua-
si per natura la nostra anima, davanti al vero sublime, si solleva e, traen-
done una fiera esaltazione, si riempie di gioia e di orgoglio, come se essa 
stessa avesse generato ciò che ha ascoltato» (7.2).

La presa di coscienza del sublime si realizza in un vero e proprio in-
contro con i più grandi scrittori del passato. Longino non evoca tanto le 
opere e la loro imitazione quanto gli autori e l’emulazione che essi, diret-
tamente, suscitano. E infatti: ecco che quei personaggi illustri (prósopa) 
prendono vita; ecco che essi stessi ci vengono incontro (prospiptonta) tan-
to che noi riusciamo a sentirne le voci. Longino ci dà tre preziosi consigli 
(14.1-3). Come fare a riscuoterci, quando siamo tentati dalle facili scorcia-
toie della pigrizia? Bene: immaginiamoci come Omero, Platone, Demo-
stene o Tucidide si metterebbero alla prova se fossero al nostro posto. Im-
maginiamoci poi come essi giudicherebbero ciò che noi diciamo; inverten-
do così le posizioni, facciomone i nostri giudici proprio mentre siamo noi 
i loro giudici. Completiamo, infine, questi due esercizî d’immaginazione 
con un terzo esercizio «ancora più stimolante»: trasponiamoci nel futuro, 
fingiamoci il giudizio della posterità e vediamo come non demeritarne. 

6. Cerchiamo allora di separare ciò che dipende dall’arte (techne) e 
ciò che dipende dalla natura (physis). L’una e l’altra s’intrecciano e inte-
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ragiscono, giacché la natura non impiega solo mezzi che la fanno cono-
scere: essa è anche lo strumento per dissimulare questi mezzi: «Proprio il 
sublime e la passione costituiscono un rimedio e un aiuto meraviglioso 
(thaumasté) contro i doppî sensi del parlare figurato» (17. 2).

I. Disposizioni innate (dipendenti dalla physis):

1. La forza della concezione, nell’atto di dimostrarsi (to perì tas 
noéseis hadrepébolon)

2. La passione veemente ed entusiasmante.

II. Impiego della techne. Longino pone continuamente il problema 
del «come». Egli è il «principe dei critici», come lo definì Vico. Ma il ri-
corso alla techne non ha nulla di meccanico: presuppone un’arte del kai-
rós (cioè della congiuntura propizia), un’attitudine inventiva che si adatti 
alla situazione in un modo insolito e straordinario:

3. La forma felicemente riuscita delle figure (schémata)
4. La nobiltà dell’espressione.
5. La dignità e l’altezza della synthesis: schieramento, collocazione 

delle parole o piuttosto «orchestrazione» complessiva del testo, 
come ha suggerito un traduttore italiano. Nella versione francese 
contenuta nella sua edizione del trattato di Dionigi d’Alicarnasso 
Perì syntheseos onomaton (Sulla collocazione delle parole), Germai-
ne Aujac preferisce non tradurre il termine synthesis. Ma «orche-
strazione» ha il pregio di tenere conto anche dei ritmi e dei metri 
e dunque di mostrare l’importanza delle qualità musicali dell’e-
spressione.

Ritorniamo al complesso intreccio del fine e dei mezzi. La ridondan-
za dell’espressione mostra bene il circolo entro cui ci muoviamo: il subli-
me si crea a partire da ciò che, in un certo senso, è già sublime (forte, vio-
lento ed entusiasmante, felice, nobile, degno ed elevato); la sua caratteri-
stica è di essere lo strumento di sé stesso. Pertanto l’interpretazione esita 
davanti a tre opzioni: talora infatti si propende per una gerarchizzazione 
delle fonti che pone la grandezza della mente al primo posto; talatra vol-
ta si propende per l’equivalenza di dignità tra le fonti; talatra volta ancora 
si propende per una progressione naturale verso la synthesis, in un percor-
so che va dalla grandezza della concezione fino all’orchestrazione del testo.
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Questa esitazione dipende dalla nostra incapacità di pensare l’unità. 
Che altro sono, infatti, le fonti del sublime, se non le diverse sfaccettature 
attraverso cui esso ci abbaglia? Il sublime non è una qualità tra altre qua-
lità possibili: esso s’irradia contemporaneamente da ogni parte, come ciò 
in cui si compie l’incontro, sempre singolare, del genio con i suoi stru-
menti. Del discorso sublime, si dovrà allora dire non tanto che esso pos-
siede la sublimità, quanto che è esso stesso il sublime in statu nascendi.

7. In queste condizioni, bisogna comprendere bene che il sublime 
non si contrappone in alcun modo al bello. Longino riconduce lo splen-
dore che dissimula la tecnica all’àmbito «delle cose belle e del sublime» 
(kallesi kai megethesi, 17.2) e raccomanda di sostituire alla critica degli er-
rori l’elogio delle bellezze, sottolineando che, nel genio, le imperfezioni 
sono soltanto negligenze inevitabili e non errori volontarî contro il bel-
lo (kalôn, 33.4).

Mi sono alquanto soffermata su Longino, perché non si potreb-
be capire nulla della successiva storia dei rapporti tra il sublime e il bel-
lo, senza passare dal suo trattato. Ma, come dicevo fin dall’inizio, il fon-
damentale legame tra il sublime e le forme del discorso cominciò a essere 
trascurato quando, nel secondo Rinascimento, il sublime prese a influen-
zare le arti visive e, soprattutto, quando esso trovò un’illustrazione elet-
tiva nei grandi spettacoli della natura. Alla fine del xviii secolo, un am-
pio settore della riflessione sul sublime affondò nell’oblio. Si pensi agli 
esempî proposti da Kant: nessuno di essi è tratto da Longino, nessuno da-
gli altri scrittori antichi (e tanto meno dagli scrittori moderni). Ma Kant, 
per solito avaro di citazioni, evoca numerosi autori di racconti di viaggio: 
Marsden e i campi di pepe di Sumatra, Savary e le Piramidi, Horace-Bé-
nedict de Saussure con i suoi ghiacciai.

§ 2. L’invenzione di Burke: un’estetica duale.

La straordinaria importanza di Burke nella storia delle idee deriva 
dall’avere egli mostrato che l’estetica ricopriva due tipi di esperienza reci-
procamente incompatibili: 1. un’esperienza del sublime, che si fonda su 
una complessa relazione col dolore (allorché il dolore riesce a riorientarsi 
verso il piacere); 2. un’esperienza del bello che si fonda sull’amore, sulla 
comunicabilità e sulla facilità delle relazioni.
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Da un lato, una passione che mette in giuoco l’integrità del sogget-
to; dall’altro lato, una passione sociale. Nel primo caso, un piacere negati-
vo o relativo: delight. Nel secondo caso, un piacere reale o positivo. Tan-
to la bellezza ci si offre all’acquisizione e ci officia dall’esterno una felicità 
sicura, quanto il sublime ci impedisce ogni possesso. Noi non ne siamo 
più i conoscitori, ma i prigionieri disarmati.

Cos’è dunque accaduto? Avrete notato l’ingresso massiccio del pia-
cere nella sfera estetica. E anzi il suo doppio ingresso: giacché una forma 
di piacere è collegata al sublime, anche se si tratta di un piacere acquisi-
to su un dispiacere iniziale. Quanto al bello, Burke ne mantiene invece la 
potenza erotica, ma lo priva della sua dimensione terribile, in tre modi: 
1. Presupponendo che l’amore promani automaticamente dal bello: 

«la presenza della bellezza ispira l’amore con la stessa naturalezza 
con cui l’applicazione del ghiaccio o del fuoco produce le idee del 
freddo e del caldo».

2. Affiancando provocatoriamente l’amore al disprezzo: «l’amore si av-
vicina al disprezzo molto più di quanto comunemente si immagini» 
(2.5). Non corriamo alcun rischio e ci ritroviamo in un luogo sicu-
ro. 

3. Caratterizzando il bello attraverso la dolcezza: «La dolcezza è il bel-
lo del gusto» (4.22). Ecco la formula dell’estetica burkiana. Ci tor-
na in mente Chardin, citato da Diderot: De la douceur, toujours de 
la douceur!, «Dolcezza, ognora dolcezza!». La dolcezza è la mancanza 
di asperità, la morbidezza di una superficie, la tenerezza e l’allegria 
dei colori, la chiarezza e la regolarità di certi suoni, l’affetto. Giac-
ché, per Burke, il bello (come peraltro il sublime) entra nell’anima 
attraverso i cinque sensi. 
Con Burke si sviluppa una teoria del bello fondata su un edonismo 

tranquillo e scevro di qualunque violenza, giacché – conviene sottoline-
arlo – Burke è molto attento a liberare il bello dalla lussuria e da qualun-
que forma di concupiscenza. Ma, come potete vedere, la sua insistenza 
sui dati immediati della sensibilità ci allontana molto dalla sottile dialet-
tica del Fedro di Platone o della prima Enneade di Plotino.

Soffermiamoci, tuttavia, su un secondo – e più profondo – tratto 
dell’originalità di Burke: un tratto che influenzerà decisamente Kant. Bur-
ke non esalta soltanto un edonismo del bello; egli rescinde, da una parte, 
i legami del bello con la proporzione e con l’adeguatezza, dall’altra parte, 
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i legami del bello con la perfezione. Nel primo caso, procede controcor-
rente rispetto al notevole lavoro tecnico compiuto dagli artisti nell’Anti-
chità e nel Rinascimento; nel secondo caso, rifiuta la concezione – cara ai 
metafisici – di un bello come luminosa esplosione del buono e del vero.

L’originalità di Burke consiste nel cercare una definizione propria-
mente estetica del bello, giustificandola sul piano psico- e fisiologico. Gli 
oggetti belli sono relativamente piccoli, privi d’asprezza, rotondeggianti, 
chiari e delicati. Essi generano affetto, fiducia e amore – sentimenti che 
comportano un allentamento della tensione in ogni sua forma.

Ho cominciato il mio “racconto” dell’Enquiry dalla teoria del bello, 
benché Burke dia avvio alla sua opera con un’analisi del sublime. Il fatto 
è che, per comprendere il sublime burkiano, bisogna restituirgli gran par-
te degli elementi estranei al bello. E cioè:
1. Il terribile. «Il terrore è in ogni caso, più o meno manifestamente, 

la principale causa del sublime» (2.2). Causa necessaria del sublime, 
il terrore non ne è tuttavia la causa sufficiente, giacché vi si devono 
aggiungere «una certa distanza con alcune modificazioni» (1.7) per 
permettere la riflessione e quella forma intensa e negativa di piacere 
che Burke chiama «diletto» (delight).

2. Un’oggettività debole. Burke insiste sul ruolo della privazio-
ne e dell’oscurità. Assistiamo a quella che Jacques Lacan definiva 
splendidamente la “dis-rupzione” dell’oggetto: non già l’irruzione 
dell’oggetto in un certo campo ma, al contrario, la rottura del og-
getto, la sua frattura.

3. Un modo di apparire del tutto opposto a quello del bello. Le qualità 
sublimi sono: la grandezza delle dimensioni, la ruvidezza, la trascu-
ratezza, le linee dritte e spigolose, l’oscurità e l’apparenza massiccia 
(3.27).
Burke riconosce che, de facto, gli aspetti sublimi e gli aspetti belli si 

mescolano, ma conserva la loro differenza radicale:

Se le qualità del sublime e del bello si trovano talvolta unite, ciò pro-
va forse che sono la stessa cosa? O prova che essi sono, in un certo senso, 
affini? O anche che non sono opposti e contraddittorî? Il nero e il bian-
co si possono mitigare e reciprocamente armonizzare: ma non per questo 
sono la stessa cosa. Mitigati o armonizzati o anche uniti ad altri colori, il 
potere del nero in quanto nero o del bianco in quanto bianco non è tan-
to forte come quando ciascuno si ritrova solo e uniforme. (Enquiry, 3.27)
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Tutta la questione consiste nel sapere quale portata teorica e prati-
ca Burke assegni al suo dualismo. Impossibile non pensare súbito al pro-
blema politico e alla critica della Rivoluzione francese, che Burke avreb-
be fatto trent’anni dopo: whig e profondamente riformista, Burke scrisse 
«un libro rivoluzionario sulla rivoluzione», come ebbe a dire Novalis. Egli 
era fermamente convinto che, nella gestione degli affari pubblici, biso-
gnasse diffidare del sublime e preferire la dolcezza. «Ogni uomo politico 
dovrebbe conformarsi ai Greci e unire l’affabilità alla ragione». Ma cos’è 
la dolcezza? E non può essa raggiungere il sublime? Il riferimento a Ora-
zio è ambiguo: non satis est pulcra esse poemata, dulcia sunto («Non basta 
che le poesie siano belle: dovranno essere anche dolci!»). Si arriva sempre 
a un momento in cui si deve superare il bello; ma forse è solo un proble-
ma di vocabolario. Fénelon – grande ammiratore di Longino, al punto da 
proclamare il trattato Sul Sublime superiore alla Retorica d’Aristotele – di-
ceva acutamente che «il bello solamente bello non è che un bello a metà». 

Alla fine, il problema è quello di comprendere se l’opposizione tra 
il sublime e il bello sia logica oppure reale. Nulla riesce qui più utile della 
riabilitazione del negativo come forza – promossa da Kant nel suo scrit-
to Tentativo per introdurre in filosofia il concetto delle quantità negative 
(1763). Alla maniera dei matematici, che postulano grandezze negati-
ve, Kant mostra l’impossibilità di accontentarsi di un’opposizione logica 
fondata sul principio di contraddizione («Di due proposizioni contrad-
dittorie, se l’una è vera l’altra è falsa»): si deve anche tenere conto dell’op-
posizione reale che si basa sul principio d’esistenza, perché l’esistenza è 
provata non già dalla sua possibilità ma dalla sua attualità.

In che modo, allora, il sublime si contrappone al bello? Certamente 
non da un punto di vista logico, come ciò che lo esclude; ma da un pun-
to di vista reale, come ciò che gli fa concretamente correre il rischio di 
scomparire. Ma il sublime non verrebbe quindi a confondersi col brutto? 
L’antonimo del bello è il brutto o è il sublime?

Le idee di brutto (ugliness) e di sublime sono «abbastanza compati-
bili», risponde Burke; ma questo non significa assolutamente che, ai suoi 
occhi, la bruttezza sia di per sé sublime. Essa può diventarlo se concor-
rono «qualità tali da suscitare un forte terrore» (3.21). Come intendere 
questa tesi? In primo luogo, bisogna distinguere la bruttezza propriamen-
te detta dalla semplice difformità (difformity): cosa che non impedisce la 
presenza del bello, giacché il bello non si caratterizza più per la propor-
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zione delle parti. In secondo luogo, la vera bruttezza non è nemmeno la 
semplice assenza di bellezza. Essa è l’inverso contraddittorio del bello: è 
l’attualizzazione piuttosto che la presenza di un processo d’espulsione; è 
la soppressione della capacità espressiva inerente al sensibile, che viene 
improvvisamente a trovarsi nell’impossibilità non solo di attirare e di se-
durre, ma anche di significare.

Va bene: ma come distinguere, allora, il brutto dal sublime? Per 
quanto mi riguarda, definirei il brutto come ciò che non cessa di ribellar-
si a qualunque processo di sublimazione, laddove il sublime è invece ciò 
che mi rivela la mia vocazione a superare me stessa e mi porta a ridimen-
sionare lo scandalo dell’ingiustificabile. Quando Burke evoca il «terribile» 
come ciò che permette al brutto di diventare sublime, la sua espressione 
letterale è indubbiamente ambigua e si presta alle interpretazioni riscon-
trabili nei romanzi noir di Matthew Gregory Lewis, di Ann Radcliffe o di 
William Beckford. Ma, a mio parere, si è troppo insistito sul «dilettoso 
orrore», dimenticando che la vocazione del sublime burkiano era quella 
d’infiammare «con il fuoco già acceso in un altro» (5.7).

§ 3. Che ne è, in Kant, del sublime di Burke? Abbandono della fenomenolo-
gia del bello e del sublime. Rielaborazione trascendentale. 

Kant eredita da Burke il dualismo del sublime e del bello e, come 
Burke, contrappone il piacere negativo al piacere positivo, l’illimitato al 
limitato, l’oscuro al chiaro, il dinamico allo statico. Nel 1764, nelle Os-
servazioni sui sentimenti del bello e del sublime, Kant tenta – in una forma 
più radicale di quella già proposta da Burke – di caratterizzare dal pun-
to di vista del bello e del sublime gli aspetti della natura, dei sentimenti 
umani, dei sessi e delle nazioni. 

Ma, nel 1790, la linea che Kant traccia per separare il sublime dal 
bello è completamente modificata rispetto a Burke. Ne ripercorrerò le ra-
gioni: da quelle più appariscenti per un lettore che abbia poca dimesti-
chezza con la filosofia alla ragione più importante: la ripresa dei problemi 
sotto l’angolo del trascendentale. 

1. Nell’Analitica del bello, Kant svuota progressivamente il bello di 
ogni contenuto ed elabora quella che potrebbe chiamarsi un’estetica ne-
gativa. L’unicità del bello non potrebbe essere raggiunta che attraverso 
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una serie di esclusioni: soddisfazione senza interesse, universalità senza 
concetto, finalità senza fine, necessità senza condizione. Al pari di Burke, 
Kant separa la bellezza dall’utilità e dalla perfezione. Ma la priva anche di 
due tratti che in Burke sono invece essenziali: la sua capacità di mettere in 
moto le passioni e la sua struggente dolcezza. Alla fine del § 14, Kant af-
ferma: «L’emozione (Rührung) non appartiene affatto alla bellezza». L’e-
mozione è tenuta in serbo per il sublime.

A cosa va incontro Kant, a forza di svuotare il bello di ogni conte-
nuto, con un incessante movimento di kénosis? Non va inconto a nulla – 
o a quasi nulla: un puro mito del bello, se si crede agli esempî che egli al-
lega (fiori, fogliame, improvvisazione musicale); un beneficio indefinibile 
di cui non si fa che postulare il riconoscimento universale.

2. Ma Kant non si accontenta di svuotare il bello della sua sostanza: 
ne fa anche l’«espressione di Idee estetiche» (§ 51) e mostra allora come il 
bello abbia una dinamica tale da permettergli di giocare un ruolo essen-
ziale nelle nostre vite come “veicolo”, se non come luogo di nascita, della 
conoscenza teorica e dell’esigenza pratica. L’«Idea estetica»: questa espres-
sione sembra una contradictio in adiecto, giacché in Kant l’Idea si caratte-
rizza per l’impossibilità di essere attinta attraverso l’intuizione. Ma il bel-
lo è l’«espressione di Idee estetiche». Kant non dice che il bello è un’idea. 
Ed è ben lungi dal pensarlo. Il bello ha la funzione di presentare le Idee 
in modo tale da renderle indimenticabili, senza per questo fornircene il 
concetto adeguato. Il bello esprime le Idee, ma non le imita: «il poeta osa 
rendere sensibili Idee razionali […] con una perfezione di cui la natura 
non dà nessun esempio» (§ 49).

Si potrebbe allora dimostrare che Kant riprende la quinta (e straor-
dinaria) parte dell’Enquiry di Burke, il cui oggetto è appunto una critica 
della teoria della mimesis in poesia a vantaggio di una teoria dell’espressio-
ne. Una teoria, alla fine, ispirata anch’essa a Longino, che mette in scena 
l’emulazione con i grandi autori del passato e la forza delle raffigurazioni 
immaginative contro la mimesis (e contro i suoi oggetti, i suoi strumen-
ti, le sue modalità). Ma Kant allarga la portata di questa critica grazie alla 
torsione del trascendentale. 

3. Ritorniamo infatti al coup de théâtre su cui si apre la Critica del 
Giudizio. In cosa consiste questo colpo di scena? Nell’abbandono dell’a-
nalisi degli oggetti belli e sublimi e delle loro idee, a vantaggio di un’anali-
si del giudizio riflettente estetico. La questione centrale non è più quella di 
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sapere cosa siano il bello e il sublime, ma è quella di precisare le condizioni 
cui la valutazione estetica viene sottomessa e i criterî che la determinano.

Vorrei mostrarvi, rapidamente, come Kant permetta di tematizza-
re, proprio per questa via, una difficoltà cruciale, già incontrata da Lon-
gino e da Burke.

Ricercando le fonti del sublime nella natura umana e nell’arte del 
dire, Longino vi applica già la sublimità. Le fonti del sublime non sono, 
genericamente, il pensiero, la passione, le figure, l’espressione o la com-
posizione. Ma sono, come abbiamo visto: «la forza di concezione che rag-
giunge il suo scopo»; «la passione violenta e generatrice di entusiasmo», 
le figure ben riuscite, l’espressione nobile, la composizione degna ed ele-
vata. C’è qui un circolo epistemologico: il sublime in quanto origine pro-
duce il sublime in quanto effetto e vice versa: ragion d’essere (ratio essen-
di) e criterio del conoscere (ratio cognoscendi), principio ed esperienza si 
presuppongono reciprocamente: il principio governa l’esperienza e l’e-
sperienza discopre il principio.

La stessa difficoltà si ritrova in Burke, che – non senza l’influsso di 
Longino – mette in risalto l’idea di origine già nel titolo della sua ope-
ra: A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 
Beautiful [«Ricerca filosofica sull’origine delle nostre idee del sublime e 
del bello»]. Il sublime dovrebbe allora essere considerato come una conse-
guenza o come un effetto. Ma esso è anche principio e causa, come atte-
sta il titolo del primo paragrafo della seconda parte dell’Enquiry: «La pas-
sione causata dal sublime». 

Da una ricerca sulle origini del sublime si è inevitabilmente condot-
ti a una ricerca sul sublime come origine. Si tratta di risalire dall’esperien-
za alle sue condizioni di possibilità. Orbene: procedere da ciò che appa-
re alle condizioni dell’apparizione (e non dall’apparenza all’essenza), per 
cercare di comprendere come mai l’esperienza talvolta riesca a determi-
narsi talaltra fallisca – è proprio quello che Kant fa introducendo sistema-
ticamente il trascendentale. 

Riassumiamo. Kant in apparenza è dualista. Ma, nella misura in 
cui rinuncia a una caratterizzazione oggettiva del sublime e del bello, egli 
non fonda altro che l’estetica a parte subiecti. Come si legge nel § 1 della 
Gritica del Giudizio, a Kant interessa il rapporto tra la rappresentazione e 
il soggetto, il modo in cui il soggetto è coinvolto dalla rappresentazione; 
non gli interessa il rapporto tra la rappresentazione e l’oggetto.
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Donde l’interrogativo: questo dualismo è soltanto apparente? Dob-
biamo sempre ricordare che c’è una deduzione del bello, ma non c’è al-
cuna deduzione del sublime. Oggi non posso affrontare questa questione: 
ma, di passaggio, voglio ricordare la definizione della deduzione come le-
gittimazione dell’uso del concetto di “bello” in rapporto alle forme natu-
rali: in che modo i nostri giudizî estetici raggiungono l’oggetto attraverso 
un piacere sentito come universale e necessario a priori?

Ciò che oggi più ci preme è comprendere come il sublime permetta 
di pensare il bello e, per questa via, di rifondare l’estetica.

§ 4. Il sublime come condizione per “prendere sul serio” il bello e per “pren-
dere sul serio” l’estetica. 

Affinché l’elemento estetico possa essere correttamente liberato, si 
dovranno sistematicamente riesaminare quattro tesi filosofiche, più o 
meno esplicite o più o meno latenti. 1. Secondo la tesi della passività, lo 
spettatore sarebbe puramente ricettivo, non dovrebbe procedere ad alcu-
no sforzo autentico e non avere bisogno di molti studî preliminari: la sua 
sarebbe una reazione strettamente condizionata. – 2. La tesi dell’istanta-
neità sostiene invece il carattere passeggero della relazione estetica, che si 
attiverebbe solo in presenza dell’oggetto estetico. Ciò equivale a ridurre 
questa relazione a una presa di coscienza effimera, le cui conseguenze sa-
rebbero, proprio per questo, piuttosto deboli. – 3. La tesi dell’edonismo 
prevede due versioni: la versione morale (secondo cui il lavoro estetico 
non meriterebbe questo nome, perché apparterrebbe all’ambito del di-
vertimento); e la versione socio-politica (secondo cui il lavoro estetico sa-
rebbe l’appannaggio di una classe opulenta e sfaccendata). – 4. Secondo 
la tesi del formalismo (o piuttosto dell’oggettivazione formalizzante), il 
bello riposerebbe essenzialmente nella forma e si tratterebbe solo di ana-
lizzare appunto le diverse forme che esso, storicamente e geograficamen-
te, ha assunto. 

Intendiamoci: queste quattro tesi esprimono una verità. Non si trat-
ta di negare la passività, l’istantaneità e il piacere che investono l’esperien-
za del bello, né di negare il privilegio riservato quindi alla forma. La bel-
lezza s’impone: e lo fa immediatamente. Genera piacere: e lo fa grazie al 
suo aspetto.
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Solo che – a mio avviso – queste quattro tesi, ancorché compatibili 
con una certa idea del bello, non sono affatto riferibili a un bello assunto 
nella prospettiva del sublime. Adeguate a un bello-nient’altro-che-bello, 
a un bello che è bello solo «a metà», queste tesi non sono applicabili a un 
bello che attinge la sua pienezza.

1. Tesi della passività. Più che uno spettatore passivo, il bello che si 
fa sublime esige un vero e proprio attore che operi un vero e proprio in-
contro e compia un vero e proprio lavoro. Certo, io vengo sollecitata da 
un aspetto del mondo sensibile e rispondo a una provocazione del mon-
do: ma sono io che alla fine decido di espormi: di esporre la mia alterità 
interna a quell’alterità e di lasciare che esse operino l’una sull’altra. Men-
tre il bello-nient’altro-che-bello non si cura molto di avere spettatori, il 
bello che diventa sublime esige un destinatario che ne sia penetrato, che 
se ne senta smarrito e insieme ghermito. Mentre il sublime ci rende su-
blimi, il semplice bello non ci rende belli. Ma il sublime ci rende subli-
mi solo se proviene da chi sa infiammarci, per dirla con Burke (5.7), «del 
fuoco già acceso in un altro».

2. Tesi dell’istantaneità. Il sublime costringe a concepire il valore 
estetico non soltanto nel momento della sua scoperta ma anche nella sua 
durata. Se Burke stabiliva tra il bello e l’amore un legame automatico non 
sempre del tutto evidente, Longino avvertiva invece la radicale esigenza 
che il sublime resistesse a un esame approfondito: ma questa mi sembra 
anche la prerogativa del bello autentico. Occorre denunciare con forza 
l’illusione che pretende di prestare un carattere esclusivamente passegge-
ro ed effimero a quella che si definisce, con qualche sufficienza, la rela-
zione estetica.

3. Tesi dell’edonismo. Il bello che diventa sublime porta ad appren-
dere il bello non più soltanto come un beneficio gradevole e immeritato 
ma anche come un vero e proprio cimento: meraviglioso e insieme dif-
ficile.

4. Tesi del formalismo. Il bello-soltanto-bello si accademizza e si dif-
fonde grazie al lusso: in esso, si scoprono strumenti che è possibile stu-
diare e riprodurre, tanto che questo tipo di bello rischia di trasmettere la 
sensazione dell’artificio e di generare una certa noia. Invece, il bello che 
diventa sublime perde i suoi strumenti rassicuranti: ha soltanto veicoli, il 
cui impiego può favorire l’apparizione del sublime ma non può in alcun 
modo garantirla.



83

Il sublime ovvero come “prendere sul serio” l’estetica

In conclusione, possiamo dunque proporre la tesi seguente. Se la tra-
dizione del sublime riesce a dare al valore estetico tutta la sua profondità e 
se alla fine il bello trova il suo compimento è perché il bello non può esse-
re ridotto a una semplice idea o a un semplice sentimento, provato passi-
vamente e istantaneamente, vissuto come un beneficio comunque esterno 
al soggetto e dipendente solo dalla forma che assume. Non si può capire 
nulla né del sublime, né del bello se non ci si rende conto che essi designa-
no, nello stesso tempo, i principî agenti, i veicoli e i destinatarî. Principî: 
cioè cause prime, attive e indeducibili. Veicoli: cioè significanti insieme 
materiali e formali. Destinatarî: cioè uomini che contribuiscono all’opera-
zione del bello e del sublime e ne sono i testimonî. Ebbene: i veicoli sono 
studiati più specificamente nell’estetica, nella storia e nella filosofia dell’ar-
te. I principî riguardano anzitutto l’ontologia e la metafisica e poi, a poco 
a poco, la filosofia politica e la morale. I destinatarî, invece, dipendono 
maggiormente da una filosofia del soggetto o da una antropologia critica.

1. È dal punto di vista dei veicoli che il sublime ci sembra, sulle pri-
me, la cosa più contraria al bello – come si vede bene in Burke e nel pri-
mo Kant. Il bello-soltanto-bello si lascia caratterizzare. Il sublime oltre-
passa invece la forma, ci mostra il risvolto occulto, annebbia i segnali d’o-
rientamento. Lo sgomento della grandezza, la commozione dell’eccesso e 
la vertigine dell’oscurità sono tre cause che tendono a sopprimere il bel-
lo. Orbene: se il sublime s’oppone subito al bello, in fin dei conti è solo per 
promuoverne il ritorno o, piuttosto, per renderlo possibile liberandoci dei 
nostri pregiudizî e distruggendo l’idea di modello assoluto.

2. Dal punto di vista del destinatario, tanto lo spettacolo del bello 
mi riconcilia (senza alcun vero conflitto soggettivo) con il mondo quanto 
lo spettacolo del sublime mi sollecita decisamente dall’interno e non ces-
sa più di compromettermi e di impegnarmi. Ma c’è un momento in cui, 
in un certo modo, il sublime mi lascia andare per ritornare a essere sempli-
cemente bello, quasi avesse esaurito un’energia che appare curiosamente 
la sua e insieme la mia. Il sublime, si potrebbe dire, è il bello che si nega 
nell’atto in cui si anima, togliendomi la libertà di scegliere la contempla-
zione e precipitandomi nell’ignoto. Il bello, invece, riposa piuttosto su sé 
stesso: gelassen, come dice Rilke.

3. Dal punto di vista delle poste in giuoco, non si tratta più di sfug-
gire al flusso eracliteo per contemplare un cielo intellegibile, come accade 
nel caso dell’idea platonica del Bello. Tutte le nostre certezze vacillano: il 
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sublime non mette in discussione soltanto l’estetica come disciplina au-
tonoma; il sublime sovverte anche l’ordine politico, l’ordine psicologico e 
l’ordine morale per renderci sensibili a una causalità originaria i cui titoli 
s’impongono e tuttavia si sottraggono alla legittimazione.

Ma il bello che diventa sublime ci porta, anch’esso, al turbamento: 
ci inibisce e ci paralizza. Come ricorda Rilke, non si cura di distrugger-
ci, ma occupa tutto lo spazio e ci riduce a nulla. «Come azzardare un ge-
sto?». Nel paradiso di un bello nient’altro che bello, tutto si petrifica. Ma 
il bello vero e proprio non s’accontenta di prostrarci: ci sollecita, invece, 
e ci mette in movimento. Ci rivela la vocazione dell’uomo a trascendere 
sé stesso. Ci fa scoprire le sfide che rinnovano il sentimento della nostra 
presenza nel mondo.

[Traduzione di G. L.]
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Il sublime e la retorica della dissimulazione

§ 1.

Due celebri pagine operistiche, care a tutti i melomani, mettono 
sulla scena il dramma di due clowns. Rigoletto, nell’omonima opera ver-
diana (1851), affida a un accorato monologo (Pari siamo) il dolore di 
chi deve celare dietro lazzi buffoneschi la propria sofferta umanità di pa-
dre. Canio, nei Pagliacci di Ruggiero Leoncavallo (1892), rivela con un 
monologo altrettanto sconfortato (Vesti la giubba) l’angoscia di chi deve 
mal suo grado reprimere dietro una faccia infarinata i morsi della gelo-
sia. Che la figura del clown (ma anche dell’acrobata o del saltimbanco) 
abbia spesso prestato all’arte e alla letteratura un’efficace allegoria dell’at-
to poetico come aereo e leggero travestimento formale del peso dell’esi-
stere è un fatto ormai noto: soprattuto dopo che – fanno piú di cinque 
lustri – un celebre critico consacrò al tema dell’artista saltimbanco nella 
cultura moderna pagine molto preziose1. Meno nota è forse l’origine an-
tica di questa allegoria e il suo radicarsi in uno dei problemi piú dibat-
tuti dalla retorica e nella poetica classiche: quello del rapporto tra arte e 
natura e, piú specificamente, del rapporto tra artificio e spontaneità. Gli 
antichi infatti sapevano che un bravo artista non deve ostentare alcun 
virtuosismo, giacché l’arte riesce tanto piú convincente quanto meno 
si mette in mostra, suscitando l’impressione della naturalezza. Orazio, 
per es., diceva che il vero poeta ludentis speciem dabit et torquetur, ut qui 
| nunc Satyrum, nunc agrestem Cyclopa movetur, «avrà l’aria di uno che 
si diverte ma si contorcerà, come un contorsionista che mimi, danzan-
do, ora un Satiro ora un rozzo Ciclope» (epist. 2.2.109-28): dove il ver-
bo torqueri non indica solo l’intimo «contorcersi» del tormento creativo, 
ma (cospirandovi la contiguità sintattica del verbo ludere, «giocare») ri-
chiama anche il «contorcersi» d’un pantomimo che, con la varietà e con 
la levità per l’appunto “contorsionistica” delle sue danzanti figurazioni, 
dissimula le tensioni di un duro e diuturno esercizio e diverte il pubbli-

* Università di Messina.
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co senza lasciare trasparire alcuno sforzo fisico. Il poeta non fa che ma-
scherare la fatica dell’elaborazione formale con il ludus vagamente clow-
nesco delle sue imprevedibili movenze stilistiche. E nella lagrima segreta 
di questo ludus ci sembra già di presagire qualcosa come «un rire trempé 
de pleurs qu’on ne voit pas»2.

La convinzione che l’arte consista nel nascondere l’arte (ars est cela-
re artem) ricorre anche nella retorica antica e in ispecie nella retorica del 
sublime – cosí come ci è dato di ricostruirla sulla base del trattato di De-
metrio Sullo Stile (ii/i sec. a.C.) e del trattato di Longino Sul Sublime (i 
sec. d.C.). In questi trattati, l’effetto dissimulatorio è affidato soprattutto 
all’altezza dei pensieri e all’intensità delle emozioni. Come scrive Longi-
no, «le figure retoriche riescono eccellenti quando sanno nascondere pro-
prio questo: che sono figure: e appunto il sublime e la passione costitui-
scono un rimedio e un aiuto meraviglioso contro i doppî sensi del parlare 
figurato: e, in un certo modo, circondata dalla bellezza e dalla grandezza, 
l’astuzia tecnica rimane conseguentemente sommersa e sfugge a ogni so-
spetto» (17.1-2)3.

Pubblicato nel 1554, il trattato di Longino divenne presto un pre-
zioso punto di riferimento per la cultura estetica del Rinascimento e so-
prattutto del Barocco. La vocazione “asiana” di Longino trasformava in-
fatti il rapporto mimetico tra l’arte e la natura, cosí da favorire una “poe- 
tica della meraviglia” che si adattava perfettamente al gusto barocco. La 
natura con cui l’arte era chiamata a confrontarsi non era piú vista come 
la replica di una forma universale, ma era colta come un dinamismo plu-
rimo, grandioso e imprevedibile, come un evento, un kairós, che suscita-
va ammirazione o sgomento4. In Longino questa esperienza si esprime at-
traverso le nozioni di ekplexis e di ekstasis. Il sublime ci colpisce emotiva-
mente (donde l’ekplexis) e ci spiazza (donde l’ekstasis): giacché «il sublime 
(ta hyperphyá)», afferma Longino, «non porta gli ascoltatori alla persua-
sione (peithô) ma a un’uscita da sé stessi (ékstasis): perché il meraviglio-
so (to thaumásion), con il suo effetto di sorpresa (ekplexis) prevale sempre 
su tutto ciò che convince o che piace» (1.4). Non ci sorprende dunque se 
le tre qualità dello hypsos, del thaumasion e dell’ekplexis (cioè: dell’eccel-
lenza, del meraviglioso e dell’urto emotivo) che in Longino distinguono i 
poeti sublimi dai poeti freddi e incapaci di una vera grandezza, si ritrova-
no nel Seicento, nei famosi versi che riassumono ironicamente la poetica 
di Giambattista Marino (1569-1625):
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È del poeta il fin la meraviglia,
parlo dell’eccellente e non del goffo,
chi non sa far stupir, vada alla striglia!

(La Murtoleide: Fischiate)

Ecco la meraviglia (in termini longiniani: il thaumásion); ecco l’ec-
cellenza (ovvero lo hypsos) e la conseguente opposizione tra il poeta di va-
lore e il poeta maldestro; ed ecco infine la capacità di stupire (ovvero di 
produrre l’ekplexis).

Ma la teoria del sublime che la retorica antica ci ha tramandato 
non è soltanto quella di Longino. L’idea della potenza stilistica (ovve-
ro della deinótes) proposta dal trattato Sullo Stile di Demetrio (compo-
sto nel ii o forse nel i sec. a.C.) assume infatti un grande interesse per la 
preistoria retorica delle categorie estetiche moderne e, soprattutto, per 
la nascita della categoria del sublime. Anche Demetrio è molto letto nel 
corso del xvii sec. Al pari di Longino, anch’egli conosce bene l’impor-
tanza della dissimulazione e la teorizza soprattutto in rapporto al proce-
dimento piú adatto a produrre lo stile potente: il sermo figuratus, il «di-
scorso figurato», una sorta di “stile diplomatico” che, come vedremo, 
sembra anticipare la precettistica cinque- e secentesca sul savoir vivre. 
Proprio le teorie di Demetrio ci permettono di stabilire un raffronto tra 
il sublime antico e la retorica barocca sulla base di un comune gusto del-
la dissimulazione5.

§ 2.

Se l’architettura barocca si compiace di dissimulare la costruzione 
attraverso la decorazione, la retorica barocca ama dissimulare le sue in-
gegnose concezioni attraverso le brillanti figure dell’argutia e attraverso 
l’arte della pointe. Non è un caso se, nel 1641, Torquato Accetto pubbli-
ca un trattato Della dissimulazione onesta che distingue la simulazione, so-
spetta dal punto di vista morale, dalla dissimulazione, moralmente legit-
tima e anzi raccomandabile. Nutrita di prudenza e di pazienza, la dissi-
mulazione teorizzata da Accetto insegna tanto a non ingannare quanto a 
non essere ingannati e adatta alla cultura della Controriforma i precetti 
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di Baldassarre Castiglione, di Giovanni Della Casa e di Torquato Tasso6. 
Nel Libro del Cortegiano (1528) – un dialogo ispirato al De Oratore di Ci-
cerone – Baldassarre Castiglione aveva fondato l’educazione del perfet-
to uomo di corte sull’idea di sprezzatura, un termine derivato dal latino 
tardo expretiare, nel senso di «fingere di attribuire poco pregio alle cose». 
Regola universalissima della condotta aristocratica e cortese, la sprezzatu-
ra è il contrario dell’affettazione e s’ispira alla neglegentia diligens di Cice-
rone. Si tratta di quella grazia, di quel senso di studiato distacco che per-
mette al Cortegiano di rendersi grato (nel senso di gradito e di gradevo-
le) a chiunque gli stia vicino. Come scrive Castiglione, bisogna «usar in 
ogni cosa una certa sprezzatura, che nasconda l’arte e dimostri ciò che si 
fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensarvi. […] Però si po dir 
quella esser vera arte che non pare esser arte; né piú in altro si ha da po-
ner studio, che nel nasconderla: perché se è scoperta, leva in tutto il cre-
dito e fa l’omo poco estimato» (1.26)7. Sulla definizione di Castiglione, 
Balthasár Gracián modellerà poi la sua nozione di despejo8.

All’inizio del xvii sec., la regola della sprezzatura si applica anche alla 
musica. All’origine del melodramma, quando i musicisti della Camera-
ta fiorentina trasformano la vocalità polifonica in un’interpretazione mo-
nodica capace di imitare le passioni e di suscitare le emozioni degli ascol-
tatori, Giulio Caccini, nella Prefazione alle sue Nuove musiche (1614), 
adatta la formula della sprezzatura all’arte del canto espressivo. Nell’àm-
bito del recitar cantando, la sprezzatura può intendersi in tre modi. Anzi-
tutto, essa indica un canto molto morbido e discorsivo, che sembra tra-
scurare ogni misura per opporsi al rigore ritmico delle esecuzioni polifo-
niche e per produrre l’impressione di cantare «quasi favellando». In se-
condo luogo, essa significa un canto che lascia all’interprete la libertà di 
rallentare o di accelerare i tempi «per fare – come spiegava Caccini – il va-
lore della nota secondo il senso delle parole», ovvero per ottenere un fra-
seggio pieno d’espressione. In terzo luogo, la sprezzatura sottolinea la ne-
cessità di rendere il canto piú vario e piú gradevole attraverso vocalizzi e 
ornamenti del tutto simili ai colores retorici dell’eloquenza. Ecco perché il 
principio della sprezzatura e l’arte di adattare la voce alle varietà espressi-
ve della parola sono condotte a maturazione nello stile scenico dell’opera 
barocca e nell’arte di rappresentare le passioni attraverso il canto9.
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§ 3.

Come abbiamo visto, il gusto barocco per la dissimulazione risa-
le alla retorica antica. L’antecedente greco di questo gusto è la dottrina 
aristotelica dell’urbanitas come garanzia di un uso decoroso della comi-
cità e del riso (Aristot. Rhet. 3.10.1-5, 1410b; Eth. Nic. 4.14, 1127b33-
1128b5). L’urbanitas (in greco: asteismós, da asty, «città» in senso materia-
le, di contro a polis, «città» in senso politico) contrassegna i modi brillanti 
e il buon gusto del cittadino raffinato (charíeis): il quale, da una parte, si 
distingue per i suoi asteîa, cioè per le sue «urbanità espressive», per quel-
le battute brillanti e argute che – potremmo dire – mettono in atto, per 
l’appunto, la “sprezzatura” propria dell’uomo di mondo; dall’altra parte, 
sa praticare il motteggio con una moderazione rispettosa dell’altrui sen-
sibilità. Questa eleganza cittadina rimane preclusa alle maniere grosso-
lane dell’uomo àgroikos, cioè dell’uomo inurbanus, rusticus, incapace di 
un’ilarità contenuta e portato a una piú grezza e ridanciana fruizione del 
comico. Come infatti il geloîon, il «ridicolo», deve in generale essere una 
manifestazione indolore dell’aischrón, del «brutto», cosí, in particolare, lo 
skomma, lo «scherno», costituendo una forma di loidórema, di «biasimo», 
di «oltraggio», deve essere usato con una misura e con un’eleganza tali da 
non ferire le persone motteggiate. Gli asteîa appartengono dunque allo 
stile indiretto dell’allusione, della litótes e dell’ironia: o meglio di quell’i-
ronia che in latino si definiva per l’appunto dissimulatio.

Incuranti dell’invito aristotelico alla moderazione, i retori successivi 
acquisiscono senz’altro la piacevolezza (lo hedy) alle modalità dell’ornatus, 
e ammettono usi meno sobriamente contenuti, piú aggressivi e piú sala-
ci, del comico. Ecco perché in Demetrio la dissimulazione e il sarcasmo 
diventano gli strumenti della deinótes ovvero dello stile potente, capace 
di allearsi al geloîon, al ridicolo, per produrre la tremenda ironia di quel-
le che Demetrio, con un tagliente ossimoro, chiama le phoberai chari-
tes: le «grazie spaventose», che emergono quando accenti cortesi vengono 
impiegati per dissimulare intenti minacciosi. Scopritore e maestro delle 
«grazie spaventose» è Omero, il quale, dice Demetrio, «perfino scherzan-
do riesce a farci paura» (de eloc. 130: kai paizon phoberoteros esti). Esem-
plare è, al riguardo, la perfida arguzia con cui il Ciclope rivela a Ulisse-
Nessuno quale sarà il suo dono ospitale: «Nessuno per ultimo io mange-
rò, gli altri per primi». Tutte le descrizioni della macabra ferocia di Po-
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lifemo (ivi compresa la scena raccapricciante del suo pasto umano) non 
riescono a renderlo tanto deinós – commenta Demetrio – come riesce la 
sua beffarda e raggelante promessa10.

La potenza stilistica si realizza non soltanto attraverso forme espres-
sive perentorie e dirette, ma anche attraverso quella sorta di linguag-
gio concentrato ed ellittico che si definiva logos eschematisménos ovvero 
sermo figuratus, «discorso figurato». Teorizzato da molti trattatisti anti-
chi, il sermo figuratus è, come ho accennato, quella sorta di “stile diplo-
matico” di cui ci si serve quando si ha l’intenzione di esortare o di rim-
proverare qualcuno senza irritarlo (come nel caso, evocato poc’anzi, della 
definizione aristotelica dello skomma, dello «scherno»). Si ricorre al sermo 
figuratus soprattutto quando si vuole rivolgere ai re o ai personaggi poten-
ti un rimprovero obliquo e alquanto sfumato11. Longino, per es., nel me-
desimo contesto che esorta a nascondere le figure attraverso il sublime e il 
pathos, traendo profitto dalla dissimulatio artis, osserva che «l’uso furbesco 
delle figure è sospetto e genera il doppio senso di un agguato, di un’insi-
dia, di un raggiro: ancora di piú quando il discorso si rivolga a un giudice 
sovrano o, soprattutto, ai tiranni, ai re, ai governanti e a tutti quelli che 
occupano posizioni di comando» (17.1).

In età moderna, Torquato Tasso, nel dialogo Il Malpiglio over de la 
Corte, ricorderà al gentiluomo che «ogni maggioranza d’ingegno suol es-
sere odiosa al Principe: laonde, quando essa sia nel cortigiano, come av-
viene alcuna volta, dee piú tosto essere coperta con modestia che dimo-
strata con superba apparenza: dunque appari il cortigiano piuttosto d’oc-
cultare che di parere»12. E Castiglione raccomanderà al Cortigiano di non 
contrariare il Principe, di compiacerlo, di favorirne i desiderî e, all’occa-
sione, di rivolgersi a lui con accenti elusivi e con discorsi un po’ tortuo-
si ma necessarî a entrare nelle grazie del proprio Signore (2.18-19). De-
metrio suggerisce di applicare il sermo figuratus con l’euprepeia, cioè con 
un giusto senso di appropriatezza, e con l’aspháleia, cioè con la «cautela» 
(o con la prudenzia, per usare il termine di Accetto) suggerita dal rispet-
to della sensibilità o dell’autorità del nostro interlocutore: di modo che 
quanto rimane nascosto sotto lo schêma, sotto la figura, ciò che non viene 
detto riesca alla fine piú espressivo di ciò che viene detto.
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§ 4.

Discese da quella tradizione che, a partire da Socrate, preferisce la 
breviloquenza (la brachilogía) alla prolissità (la makrología), le tecniche 
della dissimulazione ripropongono l’ideale della muta eloquentia ovvero 
del silenzio espressivo, tipico dell’antica retorica del sublime. In Longino, 
il sublime può risonare anche «senza voce» (phonês dicha), dalla dignità 
morale dell’eroe megalópsychos, magnanimo. Tale è il caso del silenzio di 
Aiace, durante l’incontro con Ulisse nell’Erebo (Hom. Od. 11.541-67). 
Aiace ascolta in silenzio le «parole di miele» che Ulisse gli indirizza; poi, 
sempre in silenzio (un silenzio eloquentissimo), si allontana. Questo si-
lenzio, commenta Longino «è grande ed è piú sublime di qualunque di-
scorso» (de sublim. 9.2)13. Ma noi potremmo aggiungere che questo silen-
zio cosí disdegnoso è anche una forma di sprezzatura.

In Demetrio, il silenzio prodotto dalla deinótes non è il silenzio as-
soluto, l’azzeramento di una parola tutta riassorbita dalla radiosa epifania 
della megalophrosyne, della magnitudo animi: è piuttosto un silenzio, per 
cosí dire, “relativo”, un silenzio che attraversa il senso e la forma del di-
scorso per reciderne il troppo e il vano con le lame della syntomía, della 
«concisione». Giacché è proprio la «concisione» che in seno allo stile po-
tente genera il silenzio espressivo. Demetrio lo afferma con chiarezza: «la 
concisione è cosí utile a questo tipo di stile che spesso tacere qualcosa ha 
un effetto piú potente» (§ 253). Conformemente alla regola della conci-
sione, i procedimenti della deinótes vengono a identificarsi con i mecca-
nismi dell’emphasis, dell’«insinuazione» ovvero della capacità di maneg-
giare quel sottile strumento allusivo grazie al quale, spiega Quintiliano 
(7.3.83), si offre a chi ascolta «un messaggio piú profondo di quello che le 
parole, di per sé, dichiarano» (altiorem intellectum quam quem verba per se 
ipsa declarant). Per questo impiego tecnico, il verbo emphaínein, sovraor-
dinato al termine émphasis, viene assunto non già col significato proprio 
del «mostrare» o del «far vedere» bensí col significato del «fare intravede-
re» o del «suggerire». Se il primo significato è ancora evidente nei calchi 
moderni della parola greca, in antico l’idea dell’ostentazione cede qua-
si sempre all’idea della dissimulazione. Quando noi oggi “enfatizziamo” 
qualcosa, intendiamo metterla bene in luce, in modo da richiamare l’at-
tenzione del lettore attraverso, per cosí dire, un incremento di visibilità. 
Quando lo scrittore antico “enfatizza” qualcosa, intende invece metter-
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la in penombra, in modo da attirare l’attenzione del lettore attraverso un 
decremento di visibilità13. Affine all’asápheia, cioè all’«oscurità verbale», 
l’emphasis dello stile potente lasciava il lettore in uno stato di sospesa cu-
riosità, che lo spingeva oltre lo schermo della hypónoia, del «sottinteso», a 
decrittare autonomamente, con un proprio atto ermeneutico, un pensie-
ro sottaciuto. «Ciò che è sottinteso, (hyponooumenon)», proclama infat-
ti Demetrio, «riesce piú potente (deinóteron), ciò che invece è manifesto 
non viene apprezzato» (de eloc. 254). Demetrio sa bene che non bisogna 
confondere l’oscurità derivata da una maldestra applicazione delle regole 
logico-grammaticali dall’oscurità perseguita per rafforzare l’alone evoca-
tivo dello stile. Se il primo tipo è censurabile, il secondo è commendabi-
le: parlare per aenigmata contribuisce alla deinótes appunto perché impli-
ca quell’uso artistico dell’obscuritas che rende partecipe l’ascoltatore della 
costituzione del senso favorendone l’iniziativa ermeneutica. Tutte le rea-
lizzazioni dello stile potente – l’ironia, il sarcasmo, l’allusione, l’insinua-
zione, il doppio senso, le formule oscure e figurate – sembrano infatti or-
ganizzarsi come una tipologia della muta eloquentia, come un repertorio 
di varietà aposiopetiche14.

L’oscurità inquietante della dissimulazione e del sottinteso è confer-
mata anche dal legame con l’allegoria: «Ci si serve dell’allegoria», spiega 
Demetrio, «come di un velame del discorso: infatti tutto ciò che rima-
ne sottinteso riesce piú temibile perché alcuni lo interpreteranno in un 
modo, alcuni in un altro modo. È probabile invece che una cosa trop-
po esplicita e trasparente venga disprezzata al pari di coloro che vanno 
in giro senza veli. Ecco perché i Misteri vengono formulati per mezzo di 
allegorie: perché vogliono suscitare stupore e brivido, come nell’oscuri-
tà della notte. E, in effetti, l’allegoria è simile all’oscurità e alla notte» (§§ 
100-101). Il rapporto tra l’allegoria e i Misteri ci conferma che esiste an-
che una dimensione religiosa della dissimulazione e ci ricorda la mutata 
concezione del sublime che s’afferma nel Medio Evo in seguito alla visio-
ne cristiana del mondo. Come insegnava Erich Auerbach, il sublime cri-
stiano è diverso dal sublime dell’Antichità classica, perché è un sublime 
che contiene anche il basso, il biotikón, cioè la vita concreta, il realismo. 
Non a caso, la retorica cristiana respingeva la classificazione tradiziona-
le dei tria genera dicendi per attribuire i suoi risultati piú alti al sermo hu-
milis ovvero alla pratica di quello stile, a un tempo, umile e sublime che 
traeva il suo modello dalla Sacra Scrittura. Al riguardo, Auerbach evoca-
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va l’esempio di Dante, che definiva la Commedia il poema «al quale han 
posto mano e cielo e terra» (Par. 25.2)15.

Ma già gli antichi avevano percepito che il sublime può realizzarsi 
come una coesistenza dell’alto e del basso. Un passo dell’Iliade, (5.770-
72) citato da Longino, ci dimostra per es. che il colpo d’occhio del subli-
me copre il diástema, la «distanza», tra la terra e il cielo: «Quanto spazio 
con gli occhi abbraccia un uomo | da una torre stando a guardare il mare 
rossovino, | altrettanto ne saltano nitrendo i cavalli degli dèi» (9.5)16. E 
l’opposizione (o l’integrazione) longiniana tra lo hypsos e il bathos ci di-
mostra che il sublime si situa lungo un asse verticale in cui l’estrema al-
tezza e l’estrema profondità si congiungono. Dal punto di vista cosmico, 
quest’asse definisce la vastità, per cosí dire, “uranoctonia” del sublime. 
Dal punto di vista estetico, esso provoca l’esperienza di uno smarrimen-
to e insieme di una cattura e può anche capovolgere il terribile pathos del 
sublime tragico nel pathos en hedonêi (38.5), cioè nell’«emozione piacevo-
le» del sublime comico di cui ci parla Longino o nei doppî sensi ironici e 
sarcastici della deinótes di cui ci parla Demetrio.

§ 5.

Ma proprio perché emerge dal corto circuito tra due estremi, il su-
blime ha un che di parabolico, nel senso della parabola geometrica e nel 
senso della parabola retorica. Come la figura geometrica della parabola, 
in quanto traiettoria curva, genera la metafora della parabola in quanto 
fenomeno o avvenimento in cui una fase discendente succede a una fase 
ascendente, cosí la figura retorica della parabolé, nel senso di «similitudi-
ne», genera la metafora della parabola in quanto apologo allegorico in cui 
un insegnamento morale viene deviato e dissimulato entro un breve rac-
conto. L’immagine della parabola è stata recentemente proposta da Mark 
Turner nell’àmbito della neurobiologia della cognizione17. Sottolinean-
do l’importanza dell’antica retorica per lo studio dei meccanismi cogniti-
vi del linguaggio comune, Turner ha sostenuto che la parabola in quanto 
“proiezione narrativa” sarebbe la dimensione fondamentale della mente 
umana. Molto tempo prima di Turner, Torquato Tasso – che conosce-
va il trattato di Demetrio attraverso la traduzione latina di Pietro Vettori 
(1562)18 – aveva collegato l’oscurità alla maestà dello stile e aveva formu-



94

Giovanni Lombardo

lato una teoria della profondità che ritrovava nel discorso figurato un’ef-
ficacia cognitiva maggiore di quella inerente al discorso chiaro19.

Paragonati alle traiettorie allegoriche del discorso oscuro e figurato 
le traiettorie della parabola si dimostrano infatti una vera e propria tecni-
ca della dissimulazione. La dimensione allegorica della parabola è molto 
complessa: il grande libro di Jean Pépin sul mito e sull’allegoria riassume 
il dibattito che essa ha provocato tra gl’interpreti moderni20. Qui io mi 
limterò a proporre qualche osservazione dal punto di vista della retorica 
del sublime. Sul modello dei discorsi di Gesú, la parabola viene di soli-
to intesa come un racconto molto semplice che racchiude un messaggio 
spirituale. Nel suo libro su Gesú di Nazareth, anche Papa Benedetto xvi 
ci ricorda che «nell’ambiente di Gesú l’allegoria era il modo corrente di 
esprimersi per immagini ed era ovvio pertanto che le parabole venissero 
interpretate, secondo questo modello, come allegorie»21. Nel Medio Evo, 
lo “stile parabolico” sarà sinonimo di scrittura semplice, se è vero che, per 
es., Boccaccio nel prologo (13-15) del Decameron spiegherà il valore del-
le sue novelle in termini di «favole o parabole o istorie». Lo stile parabo-
lico risponde infatti perfettamente all’esigenza cristiana di stringere il piú 
basso al piú alto, la vita terrena all’Assoluto22. Peraltro, come ha recente-
mente osservato Harold Bloom nel suo libro su Gesú e Jahvè, nei Vangeli 
il linguaggio di Gesú è spesso alquanto evasivo ed enigmatico23. Certo, le 
parabole hanno un sapore di favola, ma si tratta piuttosto della favola nel 
senso dell’antico aînos, il racconto allusivo contenente un disegno nasco-
sto, donde appunto deriva il termine aínigma. Secondo il celebre detto di 
Paolo (I Cor. 13.12), in questa vita possiamo conoscere Dio solo per spe-
culum in aenigmate, «attraverso uno specchio e in un enigma». Donde la 
chiosa di Agostino: aenigma est obscura allegoria, l’enigma non è che un’o-
scura allegoria (de Trin. 15.9.15). Maestro dell’arte di parlare in iscor-
cio, in modo che qualche cosa rimanga sempre sottintesa, Gesú s’esprime 
spesso con frasi misteriose, con aforismi e con piccole storie allegoriche. 
E, nel Vangelo di Giovanni (16.25), oppone esplicitamente i proverbia 
ovvero le forme figurate della sua predicazione alle forme manifeste della 
rivelazione finale: Haec in proverbiis [en paroimíais] locutus sum vobis. Ve-
nit hora cum iam non in proverbiis loquar vobis, sed palam [en parrhesíai] 
de Patre annuntiabo vobis. In effetti, le parabole del Cristo sono talmente 
vicine alle tecniche dell’allusione e della brachilogia che se Longino ave-
va potuto scoprire il sublime nella dizione essenziale dei versetti dell’An-
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tico Testamento (e in ispecie nella famosa formula del fiat lux), noi po-
tremmo scoprire la deinótes nello stile concentrato e sconcertante del pro-
tagonista dei Vangeli.

L’idea di deinótes si dimostra infatti appropriata all’atmosfera for-
male della Bibbia piú che l’idea di hypsos. Come ha osservato il grande bi-
zantinista russo Sergej S. Averincev, la lettura longiniana del fiat lux con-
tiene una sorta di equivoco storico-culturale, perché lo hypsos sembra una 
categoria troppo greca per caratterizzare adeguatamente il sistema del te-
sto biblico. Si tratta certo di un equivoco storicamente molto fecondo se 
è vero che, contribuendo ai moderni riusi poetici della Bibbia (nel Rina-
scimento, nel Barocco, nel Romanticismo), questo equivoco ci ha dato 
per es. la poesia di Milton, di Klopstock o di Blake. Ancorché lo hypsos 
di Longino possa talvolta manifestarsi attraverso uno stile molto sempli-
ce, è indubbio che il sublime greco implichi, almeno in origine, un’este-
tica aristocratica, una raffinatezza culturale e un orgoglio dello scarto tra 
l’elevatezza e l’umiltà del tutto estranei allo spirito dell’Antico Testamen-
to. «L’atteggiamento del Vicino Oriente nei confronti del mondo», spie-
ga Averincev, «vive delle antitesi “vita” e “morte”, “saggezza” e “vanità”, 
“legge” e “assenza di legge”, esso distingue ciò che è santo da ciò che è 
vano, ciò che è importante da ciò che è superfluo, ma non ciò che è “su-
blime” da ciò che è “basso”. Quest’ultima antitesi si deve soltanto a una 
cultura di tipo greco e al di fuori di essa perde ogni senso»24. Di qui la di-
mensione didattica di una letteratura ricca di formule allegoriche e afo-
ristiche facilmente memorabili. Al riguardo, Averincev propone l’esem-
pio, molto istruttivo, del Libro dei Proverbî del Re Salomone e del Libro 
dell’Ecclesiastico (detto anche il Siracide). Nel Libro dei Proverbî, certi pas-
si che la retorica greca chiamerebbe sublimi s’alternano ad altri passi che 
per un greco sarebbero molto umili. Per es., i magnifici versetti in cui la 
Sapienza ricorda la sua cooperazione, in vesti di “architetto cosmico”, alla 
costruzione dell’edificio del mondo e alla creazione dell’universo al fian-
co di Dio coesistono con i versetti semplicissimi che descrivono la costru-
zione di una modesta abitazione destinata alla vita cotidiana (8.24-31, 
14.1). Una medesima Saggezza ispira la costruzione della grande dimora 
celeste e la costruzione della piccola dimora terrena. Questi passi ignora-
no il pathos greco della distanza tra l’alto e il basso. E i proverbî piú do-
mestici e piú umili si trovano sullo stesso piano della sublime descrizione 
dell’ordine cosmico. Il termine proverbio, cui le lingue moderne affida-
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no la forza didattica e morale di questi precetti biblici, traduce l’ebraico 
mashal: un termine che riassume, a un tempo, il senso dell’aforisma, del-
la sentenza, del giuoco di parole, dell’enigma e dell’allegoria. Ecco per-
ché il testo greco del Vangelo di Giovanni sostituiva il termine parabolé 
con il termine paroimía, «proverbio», piú vicino al senso di mashal. Nel ii 
sec. a.C., l’Autore del Libro dell’Ecclesiastico – cioè Giosuè figlio di Sirac, 
donde anche l’appellativo di Siracide (in ebraico: Ben Sira) – ci spiega la 
natura di questa saggezza proverbiale che può abbracciare tanto la dimen-
sione sublime quanto la dimensione umile della vita:

38.34. Diverso è il caso di chi si impegna a riflettere sulla legge di 
Dio, l’Altissimo, 39.1-4. e di chi studia la sapienza degli scrittori antichi 
e dedica il tempo libero allo studio delle profezie; egli raccoglie i raccon-
ti di uomini famosi e penetra nelle sottigliezze delle parabole, studia il si-
gnificato profondo dei proverbî e per tutta la vita riflette sugli enigmi del-
le parabole. È al servizio di persone importanti, è ricevuto anche dai capi 
di stato; va in missione in paesi stranieri e conosce per esperienza il bene e 
il male degli uomini.

È appunto questa saggezza proverbiale che, nei Vangeli, ispira il lin-
guaggio del Messia.

Mi sembra dunque che la retorica greca dell’emphasis non sia mol-
to lontana dall’ideale ermeneutico del Siracide e credo anzi che, se si pen-
sa al sublime nella forma oscura e allegorica della deinótes, bisognerà un 
po’ rettificare la tesi di Averincev, secondo cui l’estetismo greco dello hyp-
sos e l’allegorismo didattico del testo biblico sarebbero inconciliabili. L’e-
sortazione finale delle parabole Qui habet aures audiendi audiat (ho echon 
ôta akouéto), «chi ha orecchie per intendere intenda», potrebbe spiegare 
benissimo il meccanismo retorico dell’emphasis, se si sostituissero le aures 
con gli oculi e il verbo audire con il verbo videre: Qui habet oculos videndi 
videat, «Chi ha occhi per vedere, veda». Del resto, nel Vangelo di Marco 
(4.11-12), Gesú cita il profeta Isaia e dice ai discepoli: Vos datum est nosse 
mysterium Regni Dei, illis autem qui foris sunt, in parabolis omnia fiunt ut 
“videntes videant et non videant et audientes audiant et non intellegant ne-
quando convertantur et dimittantur eis peccata” («A voi è stato confidato il 
mistero del Regno di Dio, a quelli di fuori invece tutto viene esposto in 
parabole, affinché “guardino ma non vedano, ascoltino ma non intenda-
no, perché non si convertano e venga loro perdonato” [Is. 6.9]»; cfr. an-
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che Mc 8.18: oculos habentes non videtis et aures habentes non auditis? «Ave-
te occhi e non vedete, avete orecchie e non sentite?»). Come le novelle di 
Boccaccio dissimulano un’affilata arte narrativa in uno stile «umilissimo e 
dimesso», cosí la parabola evangelica lascia intravedere l’abisso spavente-
vole del Verbo divino in un linguaggio diretto e fedele alle cose.

Collegata al verbo parabállein, «gettare presso» (ma anche «getta-
re contro»; come nel lat. proicere, donde la parabola-proiezione di Mark 
Turner), la parabolé è dunque un avvicinamento imprevisto di due cose 
ed evoca le due nozioni analoghe di paráphrasis e di parádoxon. Nella pa-
rafrasi, l’avvicinamento di due testi mette in evidenza un’affinità tale da 
produrre una spiegazione; nel paradosso, l’avvicinamento di due opinio-
ni mette in evidenza un’alterità opaca a ogni spiegazione. Nel primo caso, 
una certa cosa si lascia ridire in un altro modo, nel secondo caso, il modo 
assolutamente altro della cosa non si lascia assolutamente ridire e gene-
ra la meraviglia e l’incredulità. La parabola partecipa sia del desiderio di 
esplicazione, tipico della parafrasi, sia della dimensione incredibile tipi-
ca del paradosso. In essa, l’atto del “gettare presso o contro” non impli-
ca soltanto il rischio di una corsa, per cosí dire, dall’uno all’altro capo di 
una traiettoria ellittica, ma anche il coraggio necessario a correre questo 
rischio. In greco, il termine to parábolon designa anche l’«ardimento» o, 
per l’appunto, il «coraggio»: una virtú che, in Longino, contribuisce allo 
hypsos e che ci ricorda l’hadrepébolon, lo «slancio esuberante» dei pensie-
ri sublimi (23.3, 32.4). Dando luogo a un discorso ambiguo e fuggente, 
la parabola è l’indizio dell’amore ironico o meglio, per dirla con Bloom, 
dell’«amabile ironia» del Salvatore: parlatore asciutto e deinós, Gesú sfi-
da gli uomini che abbiano orecchie per intenderlo a mostrare il coraggio 
della loro fede e a correre il rischio d’interrogare il terribile abisso della 
Verità. Di una Verità che, quasi capovolgendo il senso originario dell’an-
tica alétheia, si mostra in chiaroscuro e si nasconde sotto il velame di una 
semplicità non meno seducente che spaesante.

§ 6.

Ardimento, chiaroscuro, allusione sono termini che ci riportano 
alla sensibilità e all’estetica barocca. Un’estetica che sembra riproporci la 
doppia esperienza dell’emphaínein nel senso di «mettere in piena luce» e 
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nel senso di «mettere in penombra». Enfatico quanto all’ostentazione di 
forme grandiose o per l’appunto appariscenti, e quanto agli eccessi de-
corativi; il barocco non è meno enfatico quanto al culto della sottigliez-
za, delle espressioni tortuose e paraboliche, del concettismo arguto o per 
l’appunto della dissimulazione. Ma questa doppiezza enfatica e parabo-
lica che accomuna il barocco al sublime non è che la doppiezza fonda-
mentale del linguaggio umano. In fin dei conti, la parabola non designa 
tanto un tipo particolare di parola quanto la parola in generale: quella 
parola che, nelle lingue romanze, trae il suo etimo appunto dalla para-
bola evangelica. Parlare è sempre parabolare, è sempre ripercorrere la tra-
iettoria curva che getta le parole vicino alle cose, è sempre sperimenta-
re lo scarto tra la ratio e l’oratio, tra i pensieri e le azioni: è sempre pro-
porre enigmi. Sospesa tra ciò che si dice e ciò che non si dice, semplice e 
insieme complessa, visibile e invisibile la parola-parabola – come diceva 
Eraclito a proposito dello stile oracolare del dio Apollo – oute légei, oute 
kryptei allà semaínei, «non dice, non nasconde, ma fa segno» (Heracl. 
22 B 93 DK). La parola “fa segno” e ci rinvia continuamente al lavoro 
dell’interpretazione.

Si può condurre questo lavoro da un punto di vista filologico, per 
custodire la ricchezza della parola, la sua libertà, propriamente “paraboli-
ca”, di stabilire raffronti e di creare metafore che ci conducono alla veri-
tà verbale dei testi. Ma lo si può anche condurre da un pusto di vista filo-
sofico (o teologico), per verificare la povertà della parola, la sua necessità, 
ancora “parabolica” di stabilire raffronti e di creare metafore per cercare 
di attingere una Verità di fatto incatturabile. Piuttosto che contrapporsi, 
le due opzioni si completano reciprocamente, se è vero che il filologo può 
spesso dissimulare il filosofo e se è vero che, come diceva Nietzsche para-
frasando Seneca (ep. 108.23), philosophia facta est quae philologia fuit, la 
filologia si è cambiata in filosofia e ogni attività filologica dev’essere chiu-
sa e circondata da una visione filosofica del mondo25. Se infine è vero che 
in ogni testo poetico, anche nel testo piú immediatamente leggibile, si 
cela un inestinguibile mistero.
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“Condurre la vita”
L’antropologia retorica come tecnica

fra Blumenberg e l’estetica

«Anthropologia est doctrina humanae naturae. Humana natura est 
geminae naturae mundanae, spiritualis et corporeae in unum hyphista-
menon unitae, particeps essentia»1. La celebre definizione della natura 
umana che troviamo all’inizio della Psychologia anthropologica di Otto 
Casmann, uno dei testi germinali dell’antropologia filosofica, che ideal-
mente chiude la stagione umanistica rinviando già al mondo delle acca-
demie secentesche, ci presenta già con ogni chiarezza la novità dell’ap-
proccio antropologico nel carattere mondano del sapere cui esso apre, 
mentre per altro verso, con il riferimento all’unione in unum hyphistame-
non2 della sensibilità corporea e dello spirito, Casmann sembra già pre-
figurare tanto l’imminente cesura cartesiana fra i due principi, quanto il 
lungo impegno dell’antropologia per elaborare una strategia unitaria di 
comprensione dell’umano. Se per un verso già la lunga “preistoria” uma-
nistica dell’antropologia filosofica è comprensibile solo nell’incrocio fra 
la questione della natura umana e quella, eminentemente retorica, del-
la funzione della trasmissione del sapere e della costruzione del consenso 
nell’ambito mondano3 – e appunto tale lunga “fase d’incubazione” della 
moderna prospettiva antropologica finisce con il rispecchiare il progressi-
vo logorarsi del magico vincolo d’unità della natura umana e il suo riflet-
tersi in mutevoli relazioni di accordo e contrapposizione fra le due compo-
nenti della natura umana4 – è però solo il dibattito più recente, ritenia-
mo, ad aver ripreso la questione della reciprocità fra antropologia e reto-
rica in una prospettiva più ampia di quella che a lungo è stata consegnata 
al concetto di intersoggettività; e si tratta, ecco il senso della lettura che si 
proporrà in breve in queste pagine, di una questione che acquista la sua 
compiuta fisionomia solo alla luce di un punto di vista estetologico. Non 
a caso, già per la riflessione settecentesca di uno Herder è un inoggettiva-

* Università di Palermo.
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bile Genuß, un godimento di sé che funge quasi da precondizione di ogni 
interrelazione, a presiedere alla genesi dell’uomo e della società umana5.

Credo figuri in una posizione non secondaria fra i meriti di Emi-
lio Mattioli quello di aver sottolineato in una lunga serie di interventi6 
la complessità non riducibile dell’interazione fra la retorica e il pensiero 
estetico, ed è appunto dallo studio di tale interazione che occorrerà par-
tire, secondo la lezione di Mattioli, per cercare un utile orientamento nel 
nostro problema. Vedremo nel seguito come tanto la formula coniata da 
Josef Kopperschmidt di una retorica dopo la fine della retorica7 quanto la 
proposta da parte di Lothar Bornscheuer di una antropologia storica della 
letteratura8 corrispondano in buona misura, benché da punti di vista dif-
ferenti, a una simile avvertenza metodologica.

Si potrebbe osservare che è giusto il punto di vista autenticamente 
retorico consegnato alla relazione natura/ars – nella determinazione del-
la stessa “natura” umana e dell’ordine disciplinare dei saperi – a farsi va-
lere nel dibattito della modernità e nella nostra contemporaneità, in cer-
to modo superando pragmaticamente la duplicità fra sensibile e spiritua-
le ed iscrivendo nella peculiare logicità di quell’analogon rationis che è la 
sensibilità la riserva di senso propria della nostra natura. Alla luce di que-
sto breve elenco di questioni, certo in buona misura ancora aperte, non 
sorprende il grande potere di attrazione esercitato sul dibattito odierno 
dal lavoro di Hans Blumenberg.

Originariamente pubblicato in italiano nel 1971 in un fascicolo del 
Verri di Luciano Anceschi, il breve, densissimo saggio di Hans Blumenberg 
Anthropologische Annäherung an die Aktualität der Rhetorik9 costituisce in-
fatti ormai da lungo tempo il principale punto di riferimento del dibatti-
to sviluppatosi vivacissimo in Germania negli ultimi decenni attorno all’i-
dea di un fondamento antropologico della retorica. Se infatti, per fare qual-
che esempio, il volume del 2000 a cura di Josef Kopperschmidt10, dedica-
to alle prospettive contemporanee dell’antropologia retorica, registrava un 
gran numero di contributi volti a riprendere, integrare, criticare alcune del-
le posizioni di Blumenberg, la funzione svolta da quel lavoro per il dibat-
tito odierno veniva messa in rilievo in modo altrettanto esplicito nel fasci-
colo della rivista Rhetorik dedicato nel 2004 a Rhetorik und Anthropologie11, 
mentre infine è del 2005 la voce Rhetorische Anthropologie dello Historisches 
Wörterbuch der Rhetorik curato da Gert Ueding12, che si propone di fatto 
come un diffuso commento al saggio “italiano” di Blumenberg.
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Ma veniamo dunque alle pagine della Anthropologische Annäherung. 
Blumenberg, notoriamente, vi avanza la tesi per la quale la retorica po-
trebbe essere considerata una tecnica per condurre la vita elaborata da 
parte di un essere, l’uomo, che si scopre povero di verità, e dunque costi-
tutivamente bisognoso di strategie indirette di sopravvivenza per la co-
struzione di un universo culturale fondamentalmente autonomo. Con-
fluiscono in questa tesi i risultati dell’antropologia gehleniana e di una 
riflessione sulla tecnica che lo stesso Blumenberg, come vedremo subito, 
già da qualche decennio aveva condotto a risultati profondamente origi-
nali13. 

Cercheremo nel seguito di ricostruire in breve alcuni passaggi del-
la relazione fra tecnica, retorica e modernità nel pensiero di Blumenberg, 
così da cogliere la funzione che in esso esercita il nesso fra la tematica 
gehleniana dell’esonero e quella della compensazione – nesso che impli-
ca nelle intenzioni di Blumenberg un sostanziale capovolgimento del si-
gnificato della teoria gehleniana delle istituzioni – e per provare ad avan-
zare, a partire da un punto di vista estetologico, alcune soluzioni alterna-
tive alla stessa teoria della compensazione in ordine alla relazione fra tec-
nica e vita.

Nel 1951 il giovane Blumenberg pubblicò, in dialogo fitto ma qua-
si del tutto implicito con l’antropologia di Gehlen e con lo Heidegger 
della Lettera sull’‘Umanismo’14, un saggio dal titolo La relazione fra natu-
ra e tecnica come problema filosofico15; Blumenberg, sostanzialmente, parte 
dalla constatazione che l’apparente continuità fra scienza naturale e tec-
nica, e dunque il carattere meramente applicativo di quest’ultima, è stata 
smentita dalla realtà storica della vita umana, che ci dice piuttosto di un 
progressivo sciogliersi della tecnica dall’ambito della continuità funziona-
le con la natura, e del passaggio dal mero uso (Gebrauch) della natura ai 
fini della vita, al suo progressivo sfruttamento (Ausbeutung), sino alla to-
tale conversione (Umwandlung) della natura in mera materia prima dell’e-
sercizio del potere umano. Di conseguenza, osserva Blumenberg, l’uomo 
stesso appare essere «il principio in cui la relazione fra natura e tecnica è 
fondata in quanto posizione intenzionale [willentliche Setzung]»16. A ga-
rantire l’esistenza umana non sarà dunque, come per gli altri esseri viven-
ti, l’adattamento organico all’ambiente (Darwin), ma piuttosto una «au-
toaffermazione [Selbstbehauptung] e autoproduzione delle condizioni di 
vita», sicché la tecnica sarà la specifica risposta umana alla propria pecu-
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liare problematica ontologica: «L’uomo è un essere tecnico; la realtà tec-
nica è l’equivalente di una mancanza della sua dotazione naturale. La tec-
nica moderna non è dunque un fenomeno peculiare della storia moder-
na, ma solo il compimento portato alla coscienza e volontariamente as-
sunto di una necessità radicata nell’essenza dell’uomo».

Il lettore di Blumenberg non mancherà di notare come in questi 
brevi commenti a Gehlen si apra già l’essenziale dell’assai più tarda inter-
pretazione della modernità, che Blumenberg fornirà in termini appunto 
di autoaffermazione, rovesciando il paradigma interpretativo della seco-
larizzazione. Non sfioriamo nemmeno, qui, le implicazioni o l’intrinse-
ca problematicità di questa tesi17, limitandoci, per i nostri fini, a mettere 
in evidenza che quanto la tecnica antropologica della modernità porta ad 
affermarsi è, per Blumenberg, giusto il carattere costitutivamente tecni-
co dell’uomo: la scoperta dell’umanesimo moderno è appunto che l’uo-
mo diviene uomo tramite la tecnica18 – ponendo la propria volontà come 
fondamento della relazione fra natura e tecnica. Che poi il compimento 
della tecnica stia nel suo carattere demonico, cioè nel suo rendersi auto-
noma e progressivamente indisponibile per la volontà umana costituisce 
per Blumenberg – anche in questo prossimo alle analisi che di lì ad alcu-
ni anni Gehlen svilupperà compiutamente19– il discrimine autentico del-
la contemporaneità. La macchina costituirà il compimento della «traspo-
sizione tecnica del concetto di natura»20 rendendo l’organico “organizza-
zione”, cioè esito produttivo di una strategia costruttiva.

Accostarsi alla retorica da un punto di vista antropologico, dirà 
Blumenberg vent’anni dopo, significa precisamente rintracciare il fonda-
mento tecnico dell’autoaffermazione nella costruzione di un mondo cul-
turale e di un sistema di istituzioni in quanto strategia di sopravvivenza in 
assenza di una Umwelt naturale che assicuri l’esistenza umana. La storia 
concettuale della relazione fra natura e tecnica brevemente delineata da 
Blumenberg nel 1951 ci interessa dunque, a questo punto, proprio a mi-
sura di quegli elementi che non si lasciano senz’altro esaurire nella logica 
della conversione da natura a tecnica.

Si tratta, si badi, di un procedimento del tutto dissimile da quello 
della compensazione (Gehlen, Marquard; ci torneremo) che viceversa è 
appunto funzionale all’istituzione della tecnica antropologica.

Blumenberg procede qui in modo assolutamente generico accon-
tentandosi di brevissimi scorci, che ovviamente ci interessano per quanto 
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dicono sullo stesso procedimento attuato, e non sul merito delle letture 
fornite: se l’antico dunque, sulla base della sostanziale equiparazione fra 
essere e natura, vede l’uomo come «membro dell’unità genetica della na-
tura»21 e la possibilità della tecnica fondata nel riferimento dell’uomo alla 
natura tramite il logos22, è con l’avvento del cristianesimo e il pensiero del-
la creazione che si determinerebbe un rovesciamento del rapporto fra na-
tura ed ars, e la tendenziale autonomizzazione dell’uomo: «Solo l’uomo 
che secondo il suo essere non proviene dalla natura ma vi viene impian-
tato, e per questo non trova in essa un percorso “naturale” e dunque non 
problematico per la sua esistenza, è potenzialmente un uomo “tecnico” 
che deve vivere nel confronto con la natura»23.

Ma, come si anticipava, il momento saliente dell’evoluzione storica 
velocemente indicata da Blumenberg diventa senz’altro la transizione fra 
medioevo ed età moderna, quella prima modernità umanistica che, ere-
ditando in primo luogo l’assetto concettuale del medioevo nominalista, 
“scoprirebbe” la potenza di autoaffermazione dell’umano nel campo del-
la tecnica, dell’arte modernamente intesa, della scienza24. Se infatti il me-
dioevo distingue fra uso – sempre temporalmente finito – del mondo e 
godimento eterno oltremondano, presupposto dello sviluppo tecnico ed 
economico della modernità è per Blumenberg la Aufhebung di tale distin-
zione; ne segue anche l’avvicendarsi di un’antropologia e di un’immagine 
del mondo infinite al circuito topico-finito dell’uomo medioevale.

L’antropologia utopica del moderno fa corpo dunque con una pro-
messa, ovvero quella della coerenza fra Gebrauch e Genuß, elaborazione 
tecnica come uso e godimento: «L’intima contraddizione di una fonda-
zione che mira al godimento ed ha il lavoro come presupposto» osserva 
Blumenberg in un passaggio decisivo, «esploderà in tutta la sua asprezza 
solo alla fine dello sviluppo della tecnica»25, una conclusione su cui dovre-
mo ritornare. Risulta infatti evidente, credo, come giusto l’impossibilità 
di compiere in via definitiva la sovrapposizione teorica e valoriale fra uso 
e godimento apra – in più di una accezione – uno spazio ulteriore all’ela-
borazione concettuale.

Frattanto, il moderno costruisce la coppia concettuale arte bella/
tecnica nel segno di una interminabile conversione della realtà26 che tro-
va la sua legge di svolgimento nell’indefinito adeguamento fra possibilità 
operative e realizzazione della volontà di godimento. La natura data re-
trocede al rango di mera materia prima dell’arte umana, che dà luogo a 
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una forma di conoscenza «originariamente creatrice, produttiva di una 
unità di concetti e leggi compiutamente umana, ordinata solo in direzio-
ne di un compito universale umano»27.

Raggiungiamo in tal modo la questione che costituisce in cer-
to modo il vero e proprio antefatto teorico dell’Approccio antropologico 
all’attualità della retorica, che dunque appunto si basa sulla messa in for-
ma all’altezza della modernità della relazione, fondativa della retorica, fra 
natura e ars. L’alternativa antropologica fra uomo ricco in quanto essere 
aperto ad un mondo (Welt) connotato in senso non più meramente vi-
tale e uomo povero in quanto mancante di una dotazione biologico-istin-
tuale che ne assicuri il legame con una porzione di realtà, un ambiente 
naturale (Umwelt) proprio della specie – una alternativa che in modo in-
diziario si potrebbe riportare a quella fra i modelli antropologici di Sche-
ler e Gehlen28 – implica a giudizio di Blumenberg anche una alternativa 
fra una retorica dell’ornatus, nascente dal possesso della verità, e una reto-
rica della prestazione metaforica, che muove invece dalla carenza di quel 
possesso della verità.

Per Gehlen29 l’uomo è l’animale che agisce, l’animale che – in assen-
za di una Umwelt biologicamente garantita – costruisce un mondo cultu-
rale “artificiale”, ovvero un mondo tecnicamente mediato del quale la tec-
nologia intesa in senso moderno non è che la più radicale espressione. La 
carenza biologico-istintuale dell’uomo diventa a giudizio di Gehlen para-
dossale possibilità di sopravvivenza perché costringe l’uomo alla creazio-
ne di quelle che lo stesso Gehlen definisce strategie esoneranti, lo costrin-
ge cioè a reinvestire in positivo giusto quegli «oneri elementari»30 da cui 
la sua vita pulsionale è gravata.

Se cioè è vero che le caratteristiche proprie della vita pulsionale 
umana costringono l’uomo a un continuo bombardamento di stimoli 
non finalizzati biologicamente – e questo, in ultima analisi, significa per 
Gehlen assenza di un ambiente precostituito – la strategia dell’esonero 
consiste nel giocare le pulsioni contro lo stesso eccesso pulsionale, isti-
tuendo anzitutto «uno iato fra i bisogni e gli adempimenti»31 che si carat-
terizzerà non solo come lo spazio dell’azione specificamente umana, ma 
come lo spazio della riflessione, del differimento dell’agire, dell’inibizione 
del comportamento motorio e della costruzione di ciò che Gehlen defini-
sce il condurre la propria vita da parte dell’uomo, sicché in ultima analisi 
«non sussistono confini oggettivi tra pulsioni e abitudini, tra bisogni pri-
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mari e bisogni secondari, e […] invece questa distinzione, ove compaia, 
è istituita dall’uomo stesso»32.

Ci troviamo qui, come si vede, esattamente nel cuore dei proble-
mi da cui era già partito Blumenberg nella sua costruzione delle relazio-
ni fra natura e tecnica; la tecnica retorica si configura appunto, per Blu-
menberg, come forma paradigmatica di quella relazione indiretta, esone-
rante, con la realtà, che è costitutiva della natura umana.

Ma c’è almeno un altro elemento del discorso di Gehlen che acqui-
sta un rilievo decisivo nella rilettura blumenberghiana a fianco del nes-
so fra esonero e differimento: se è vero infatti che l’uomo costruisce un 
mondo culturale artificiale che tiene il luogo dell’ambiente naturale ani-
male, è anche vero che carattere saliente di tale universo culturale è per 
così dire la costruzione di “percorsi preferenziali” che canalizzino e normi-
no la vita pulsionale creando orizzonti assiologici di condivisione; in una 
parola l’uomo, particolarmente nelle condizioni della vita della tarda mo-
dernità, ha bisogno a giudizio di Gehlen di una vera e propria rete di pro-
tezione, e di garanzia al tempo stesso tanto del successo quanto del con-
trollo delle strategie esoneranti33, fornita dalle istituzioni che ne regolano 
su tutti i piani la vita.

La vita umana viene in tal modo assicurata e sottoposta a una rego-
lazione che risulta particolarmente pervasiva, come è evidente, proprio 
perché si tratta sostanzialmente di un raddoppiamento dell’esonero pul-
sionale, di un ulteriore investimento nelle strategie di controllo cui si at-
tribuisce e demanda il processo stesso del divenire uomo.

La proposta di Blumenberg, indubbiamente, finisce col seguire nel-
le sue pieghe i due elementi dell’antropologia gehleniana: lo sviluppo 
del suo discorso pone sostanzialmente fuori gioco l’alternativa dell’uo-
mo ricco, facendo piuttosto riferimento ai risultati della biologia teore-
tica34 – che Blumenberg, qui come avverrà anche in seguito35, prende in 
considerazione tenendosi al livello cronologico delle ricerche di Gehlen 
– per confermare l’idea di un agire umano inteso come «compensazione 
dell’“indeterminatezza” dell’essere umano», cui risulterà coordinata una 
retorica intesa come «faticosa produzione di quelle concordanze che deb-
bono subentrare al posto del fondo “sostanziale” dei codici, affinché l’a-
gire diventi possibile». Tale funzione compensativa della tecnica retorica 
guida dunque il discorso di Blumenberg, predeterminandone anche le 
aperture più significative, il che vale peculiarmente nel caso delle istitu-
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zioni: «La retorica crea istituzioni laddove mancano evidenze»36, dice Blu-
menberg inquadrando esplicitamente la propria lettura della tecnica reto-
rica nel quadro del progetto della metaforologia37.

In tal modo teoria delle istituzioni e prestazione metaforica vengo-
no messe al servizio della compensazione: «l’animal symbolicum domina 
la realtà per lui effettivamente mortale soltanto lasciandosela rappresen-
tare [vertreten]; esso distoglie lo sguardo da ciò che lo perturba, e lo vol-
ge a ciò che gli è familiare»38. Il verbo scelto da Blumenberg è altamente 
indicativo: ‘vertreten’ vale tanto ‘rappresentare’, come scelto nella sua ec-
cellente edizione da Michele Cometa, quanto ‘sostituire’, e si mantiene, 
direi, nella relazione strettissima fra le due accezioni. La retorica rimane 
per Blumenberg – proprio per la sua valenza antropologica – una presta-
zione compensativa/sostitutiva, e la stessa funzione finisce con l’essere at-
tribuita retrospettivamente alla metaforologia e in prospettiva alla creazio-
ne di istituzioni. Anche l’aspetto più dichiaratamente liberatorio che Blu-
menberg riconosce alla retorica – la liberazione dalla coazione all’azione 
– si lascia dunque inquadrare in ultima analisi nella stessa strategia eso-
nerante: «la coazione all’azione, che determina la situazione retorica e che 
richiede in via preliminare una reazione fisica, può essere trasformata re-
toricamente in modo che l’azione coatta ridiventi, attraverso il consensus, 
“soltanto” un’azione retorica»39.

Ci chiediamo tuttavia se tale strategia, palesemente assai riduttiva 
nei confronti delle funzioni argomentative della retorica40, e direi parti-
colarmente penalizzante nei confronti della sua storia –nel senso che tale 
storia assumeva nelle pagine della premessa ai Paradigmen41 – non risulti 
infine inadeguata nei confronti dello stesso problema da cui muove Blu-
menberg: è cioè in ultima analisi possibile intendere l’uomo come essere 
tecnico a partire da un paradigma compensativo?

Una soluzione al nostro problema, mi sembra, inizia a profilarsi 
solo nel momento in cui l’oggetto da definire, la retorica appunto, smet-
te di essere semplicemente quella mera x, quel campo di tensioni contra-
stanti fra tecnica e antropologia che sinora abbiamo considerato, presen-
tandosi, anzitutto, giusto nella concretezza della situazione storica a par-
tire dalla quale lo stesso Blumenberg se ne fa interprete. Si tratta di un 
punto piuttosto sensibile, se vogliamo, e del resto alcune delle critiche più 
acute al modello di Blumenberg, sia pure da prospettive differenti, hanno 
ripetutamente sottolineato la sostanziale indeterminatezza del modello di 
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retorica chiamato in causa da Blumenberg, in certo modo sospeso al pa-
radigma della metafora e non adeguato a cogliere le funzioni argomenta-
tive proprie della retorica nella sua radice aristotelica né, per altro verso, 
la complessità delle sue funzioni moderne.

Proprio queste riserve, difficilmente aggirabili, ci guidano a com-
prendere come nel caso di Blumenberg sia dunque in causa, per dirla in 
due parole, una retorica “dopo la fine della retorica” secondo l’espressione 
di Kopperschmidt, ovvero una considerazione storico-metodologica del-
le funzioni della retorica che Blumenberg situa intenzionalmente all’altez-
za teorica dell’antropologia della compensazione: si tratta in ogni caso, os-
serva Kopperschmidt, di strade «che non ricalcano il processo di sviluppo 
immanente della retorica, ma di strade sulle quali sono avvenuti i differen-
ti accostamenti disciplinari alla retorica»42. Proprio questo, per altro ver-
so, spiega la considerazione all’apparenza puramente formale, francamen-
te persino riduttiva, che fa della retorica, nelle pagine di Blumenberg, ap-
punto il campo di esercizio della tensione fra modelli antropologici.

Assai adeguatamente osserva Lothar Bornscheuer, a questo propo-
sito, che la radicalizzazione antropologica intesa da Blumenberg «signifi-
ca anzitutto che il fenomeno storico “retorica” viene spogliato della sua 
storia concettuale e delle sue funzioni effettuali nella storia della cultura 
e della società, e distillato a metafora assoluta della conditio humana […], 
rifiutandosi a un confronto terminologico allo stesso modo della premes-
sa apodittica “povero oppure ricco” […]»43.

Non meno significativa su un piano antropologico l’altra osserva-
zione dello stesso Bornscheuer, che evidenzia come il discorso retorico 
non sia il sostituto dell’agire fisico, come vorrebbe Blumenberg con la teo- 
ria gehleniana dell’esonero, ma piuttosto «la sua prosecuzione con altri 
mezzi»44. Tocchiamo qui in effetti uno dei nervi scoperti del discorso di 
Blumenberg, che rimane prigioniero di un’interpretazione che in ultima 
analisi lo costringe a considerare il comportamento tecnico dell’uomo una 
prestazione sostitutiva/esonerante, non uscendo dalla logica compensati-
va, e non fornendo in alcun modo una lettura adeguata della natura tec-
nica dell’uomo, cioè di quella stessa interazione natura/ars da cui pure 
muoveva l’interesse antropologico per la retorica45.

È stato senz’altro Odo Marquard ad aver fornito la più compiuta 
interpretazione in chiave di compensazione dell’antropologia filosofica 
novecentesca, ulteriormente inquadrandola nel paradigma di una para-
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dossale teodicea che esonera Dio argomentandone la non esistenza e ad-
dossando all’uomo la responsabilità per il male del mondo46; allo stesso 
Marquard si deve anche, sulla base del lavoro di Joachim Ritter, la co-
struzione del modello della compensazione estetica47;  detto in tutta bre-
vità, se l’essere umano visto come essere manchevole, carente di istinti, è 
definibile homo compensator secondo l’interpretazione di Odo Marquard, 
uomo che compensa le proprie carenze con straordinarie prestazioni in-
tellettuali, spirituali o quant’altro, non ci sono dubbi che il meccanismo 
(e non, si badi bene, i contenuti) della compensazione viene in luce esem-
plarmente nell’atteggiamento estetico, come lo stesso Marquard mette in 
luce in particolare nei suoi lavori kantiani.

Ma torniamo conclusivamente a Hans Blumenberg. La postuma 
Teoria dell’inconcettualità48 – un testo della metà degli anni Settanta, 
dunque appena posteriore alla Annäherung – indica, sia pure nella for-
ma di un percorso in qualche modo sotterraneo, in una direzione diver-
sa, che fa leva sull’estetico, sul carattere interminabile e direi sugli indi-
zi di un fallimento del processo di agganciamento e sostituzione del godi-
mento con il lavoro del concetto, per indicare verso una diversa radice an-
tropologica.

Il sorgere del concetto, ricorda Blumenberg, vale all’interno dell’an-
tropologia di Gehlen «come una prestazione di esonero sotto le condizio-
ni di una profusione di stimoli»49, ed è proprio questo che permette di 
costruire una “teoria economica” della razionalità, e di concepire dunque 
la presa di distanza dalla realtà come un risparmio, una strategia di pre-
venzione in vista di quella prestazione antropologica originaria che è l’au-
toconservazione. La coppia concettuale esonero/prevenzione vale a desi-
gnare nel modo più preciso quella valenza dell’operazione di Gehlen che 
oggi con Roberto Esposito50 definiremmo immunitaria, e in ogni modo 
vale forse la pena di osservare che con il termine Prävention Blumenberg 
ritorna a uno dei motivi forti della sua prima riflessione sulle relazioni fra 
tecnica e mondo della vita51, nel momento in cui anticipa le movenze ini-
ziali della successiva Elaborazione del mito52, probabilmente la sua opera 
teoricamente più impegnativa.

La prevenzione, prosegue Blumenberg, costituisce la quintessen-
za delle strategie esoneranti perché consente una anticipata elaborazione 
del possibile, consente cioè quella che potremmo definire la costruibili-
tà tecnica della verosimiglianza esonerando dal rischio del futuro e dalla 
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componente sensibile da esso ineliminabile: «Libera le situazioni future 
dall’esser soffocate o rese incostanti tramite l’irritazione da parte degli sti-
moli sensoriali»53. Eppure, aggiunge Blumenberg, «malgrado la raziona-
lità di questa posizione, io inclino a scorgervi troppo poco ai fini di un’an-
tropologia filosofica».

Qui Blumenberg non cerca compensazioni, ma trova giusto nel 
meccanismo della prevenzione un’apertura non individuata da Gehlen – 
leggiamo dunque il fondamentale passo in questione: 

«Ritengo che il concetto fondamentale della prevenzione porti più 
lontano. Infatti al mero esonero subentra qui la situazione per cui il do-
ver-percepire-meno sta del tutto al servizio del poter-percepire-di più, che 
è ancor sempre la prevenzione, ma insieme la radice di una concessio-
ne ricca di conseguenze nei confronti di ciò che, in tal modo lasciato li-
bero, diviene accessibile54. E infatti la prevenzione crea al tempo stesso 
la libertà di considerare ciò che essa percepisce in vista dell’anticipazio-
ne del possibile anche come offerta di azioni elettive che tendono verso 
il godimento».

Blumenberg giunge così a un’affermazione lapidaria: «lo strumen-
tario della prevenzione e dell’esonero non può essere l’apice delle produ-
zioni umane»55, la prestazione concettuale è un passaggio funzionale da 
un punto di vista antropologico ad un ritorno all’intuizione (Anschau-
ung); un ritorno, precisa Blumenberg, che non ha nulla di spontaneo-ne-
cessario, ma viene espressamente ricercato: «Il godimento esige il ritorno 
alla piena sensibilità sotto le condizioni di ciò che ritorna. Il movimen-
to di esonero dallo stimolo viene capovolto in un movimento di ricerca 
dello stimolo […]. Il successo del concetto è insieme il capovolgimento del-
la sua funzione».

Lungi dunque dal potersi romanticamente configurare come un 
esito conclusivo della costruzione del pensiero, la dimensione del godi-
mento estetico, suggerisce Blumenberg, permette di illuminare le dina-
miche di un problema teorico ineludibile per l’antropologia come per 
la tecnica retorica – quello della relazione natura/ars, Gebrauch/Genuß, 
e della loro reciproca irriducibilità – dinamiche che la dimensione del 
concetto in quanto tale non è in grado di percorrere, e si aprono solo a 
partire da una reinterpretazione in chiave estetica del progetto della me-
taforologia56.
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1 O. Casmann, Psychologia antropologica; sive animae humanae doctrina, Hanoviae 

1594, p. 1.
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Arte e nuove tecnologie: fine della mimesis?

«Il concetto di mimesis è al centro degli sforzi che, nella storia della 
cultura occidentale, sono stati compiuti per dare un senso all’arte rappre-
sentativa e ai suoi valori. […] La nozione di mimesis non è indispensabile 
soltanto per la comprensione delle antiche concezioni della rappresenta-
zione nelle arti verbali, figurative e musicali. È essenziale anche, ritengo, 
per l’intera storia dell’estetica»1.

Queste parole aprono il saggio di Stephen Halliwell, L’estetica della 
mimesis, rinnovando ancora una volta il dibattito, in effetti mai tramon-
tato2, sulla mimesis; non è un caso che il libro di Halliwell sia stato recen-
temente insignito del Premio Europeo d’Estetica, un riconoscimento che 
conferma l’importanza di questa problematica non solo in ambito filoso-
fico – dove su questo tema sono nati ampi dibattiti, seppur da prospet-
tive teoriche differenti, tanto tra gli analitici3 quanto tra i continentali –, 
ma in vari campi del sapere: dalla psicologia alle scienze sociali, dalla te-
oria della percezione all’antropologia, dalla biologia alle scienze etiche4.

La mimesis è stata oggetto di costante riflessione per Emilio Mattioli 
che in Luciano e l’umanesimo (1980) esamina l’opera dello scrittore di Sa-
mosata nel quadro del dialogo imitativo/emulativo esercitato dagli uma-
nisti nei confronti dei classici5. Nel corso degli anni ha ripreso l’argomen-
to più volte, seppur in diverse forme: ad esempio nei suoi studi e nei suoi 
corsi6 sulla traduzione il tema dell’imitazione si risolveva nella difficile ten-
sione tra una versione “bella e infedele” e una aderente al testo originario7. 
All’inizio degli anni Novanta Emilio Mattioli cura alcuni numeri della ri-
vista Studi di Estetica incentrati sulla mimesis (n. 7/8 Mimesis, 1993; n. 9 
Ragioni della Mimesis, 1994; n. 10 Poetiche della Mimesis, 1994). Il pri-
mo numero raccoglie la traduzione parziale di alcuni testi che hanno de-
terminato le coordinate teoriche del dibattito nella seconda metà del No-
vecento: da Die mimesis in der Antike di Hermann Koller (1954) al Lucien 
écrivan. Imitation et création di Jacques Bompaire (1958) ad Interpretatio, 

* Università di Palermo.
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imitatio, aemulatio di Arno Reiff (1959) attraverso Die klassizistische Theo-
rie der Mimesis di Helmut Flashar (1979) e Mimesis in Contemporary The-
ory: An Interdisciplinary Approach (1984) fino a Intertextualité et rhétorique 
des citations di Volker Kapp (1984) e a Mimesis. Kultur-Kunst-Geschichte 
di Gunter Gebauer e Cristoph Wulf (1992). A questo seguono altri due 
numeri costituiti da saggi che affrontano questo tema e la sua rilettura 
in vari autori e in varie epoche storiche (Omero, Shakespeare, Rousse-
au, Moritz, Alfieri, Leopardi, Marinetti, Bernays, Ricoeur) fino alle teorie 
dell’intertestualità che, essendo concettualmente affini alla categoria della 
mimesis, ripropongono la questione all’interno di problematiche ancora di 
“bruciante attualità” tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novan-
ta. Ne viene fuori che «l’idea di mimesis non ha mai cessato di operare ne-
anche nei periodi nei quali, apparentemente, è stata rifiutata», rivelandosi 
«pienamente attiva anche nel Romanticismo»8.

Sembra che la mimesis sia una costante dei vari periodi storici e, sep-
pur diversamente interpretata, si può considerare un paradigma erme-
neutico fondativo per il discorso sulle arti dall’antichità all’età moderna; 
persino nell’età contemporanea costituisce un filo rosso capace di lega-
re manifestazioni artistiche molto differenti (dall’art nouveau all’espres-
sionismo, dal surrealismo all’astrattismo, fino a certe forme di neoreali-
smo o di iperrealismo), purché non la si riduca a semplice “imitazione”, 
ma la si consideri una categoria estetica che si pone il problema del rap-
porto dell’opera e dell’artista col mondo9; tuttavia vien da chiedersi, spo-
stando lo sguardo ancora più avanti, se la mimesis è stata il principio su 
cui si è costruito il tradizionale sistema delle arti, oggi che le nuove tec-
nologie hanno cambiato il ruolo e le funzioni dell’artista, dell’opera e del 
pubblico, può ancora tale categoria mantenere il suo ruolo fondativo? In 
realtà, come ha più volte sottolineato Mario Costa10, l’apparato catego-
riale dell’estetica comincia ad entrare in crisi nei primi decenni del No-
vecento, quando si verifica il passaggio dalle arti tecniche – che si servo-
no di strumenti (pennello, penna o pennino) e sono ancora inserite nel-
la dimensione del “fare” – a quelle tecnologiche in cui interviene la me-
diazione della macchina (fotografia, macchina da scrivere). Ma è soprat-
tutto con le arti neotecnologiche, apparse con l’avvento del terzo millen-
nio, che si sono imposte nuove categorie connotate dalla plurisensoriali-
tà e dall’interattività. In questo orizzonte estetologico ha ancora senso la 
mimesis? Se il nome, di ascendenza classica, può apparire anacronistico in 
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relazione alle arti neotecnologiche, la categoria gode sempre di una va-
lenza ermeneutica? Nel tentativo di dare risposta a questo interrogativo si 
esamineranno alcune tradizionali coppie oppositive (vero/falso; origina-
le/copia) della rappresentazione mimetica nei nuovi contesti teorici con-
nessi al digitale e alla nozione di simulazione, si affronterà il rapporto tra 
immagine e realtà nell’odierna “società dei simulacri” e infine si accen-
nerà al confronto tra arte e natura avviato dalla biotech art col supporto 
dell’ingegneria genetica.

Le sfumature concettuali che la mimesis assume nei differenti con-
testi teorici inducono a esaminare la complessità semantica del termine, 
che sarebbe riduttivo circoscrivere alla dialettica tra riproduzione mecca-
nica e rappresentazione creativa11. D’altro canto tale dialettica appare or-
mai superata poiché le sperimentazioni della Pop Art hanno svelato le po-
tenzialità creative della stessa riproduzione. Di conseguenza se nel 1936, 
Walter Benjamin12 lamentava la perdita dell’aura dell’opera d’arte che, ri-
prodotta in serie, perdeva il fascino dell’hic et nunc, ovvero le circostan-
ze uniche e irripetibili che ne avevano determinato l’origine e il valore, 
oggi nella “civiltà dell’immagine”13 l’arte non solo si serializza, ma si tra-
sforma, sperimentando un’osmosi mediale che finisce per rendere labili i 
confini tra verità e finzione. Agli esordi della cultura occidentale, Platone 
poteva ancorarsi al mondo delle idee nella ricerca di una verità che non 
riscontrava né sulla terra, né tanto meno nelle opere d’arte, oscillanti tra 
la falsità della riproduzione icastica e l’illusorietà di quella fantastica14; ma 
oggi l’evoluzione tecnologica ha conferito alla creazione artistica delle po-
tenzialità altissime grazie all’ausilio di mezzi sofisticati che ci fanno nuo-
vamente precipitare nella platonica spirale di fobie illusionistiche senza 
neppure la certezza delle verità iperuraniche. Alla fine del Novecento, in-
fatti, siamo entrati in quella che, parafrasando Benjamin, è stata definita 
“epoca della riproducibilità digitale”15. Il digitale è l’innovazione tecno-
logica che rende possibile trasferire qualsiasi informazione sonora o visi-
va in un codice numerico binario, consentendo la convergenza di media 
diversi in un unico meta-medium: il computer. Si tratta di una trasfor-
mazione epocale in cui arte, scienza e tecnologia collaborano in un profi-
cuo connubio che ha allargato i confini del panorama artistico, dando av-
vio a forme di produzione che richiedono nuovi paradigmi interpretativi.

È significativo che la categoria della “rappresentazione”, ancora vali-
da per le immagini pittoriche, fotografiche o cinematografiche, volte a ri-
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produrre la superficie “esteriore e visibile” dell’oggetto, risulti inadeguata 
per quelle digitali la cui elaborazione si basa su un modello interpretati-
vo di tipo logico-matematico. Tali immagini, infatti, hanno uno statuto 
particolare: non stanno “al posto di” qualcosa, non hanno una funzione 
vicariante rispetto a un referente. Il dato visivo finale è l’effetto esteriore 
di una complessa operazione articolata in due fasi: l’analisi, che scompo-
ne l’oggetto in modello numerico e la sintesi che rende l’immagine visi-
bile su uno schermo16. Pertanto se le immagini digitali si possono consi-
derare segni di “un modello a priori” della realtà, seguendo Quéau si può 
dire che esse non appartengono al mondo dell’iconico, dove regna la so-
miglianza, ma a quello dell’idolico che è il dominio delle idee, del sape-
re17. Di conseguenza alla “rappresentazione” si sostituisce una progettua-
lità centrata più sull’informazione che sulla materia, più sulla virtualità 
che sulla presenza fisica e reale. Tale modello astratto e matematico viene 
utilizzato spesso per aggirare la logica della razionalità e dell’esperienza: il 
computer infatti può produrre immagini di un realismo esasperato grazie 
a una costruzione rigorosa del dettaglio non solo visivo e acustico, ma an-
che tattile, olfattivo e gustativo, rivalutando aspetti sensoriali considera-
ti secondari dalla tradizione occidentale. Pertanto nel caso delle immagi-
ni digitali alla categoria della “rappresentazione” si deve sostituire quella 
della “simulazione”, un termine che, pur gravitando nell’area semantica 
della mimesis, riveste una connotazione negativa, poiché richiama l’idea 
di inganno. “Simulazione”18 significa resa dell’effetto percettivo del reale 
fenomenico che si traduce nella costruzione di un’apparenza sensibile e 
fruibile come se fosse vera19. In realtà questo concetto è stato sempre sot-
teso a quello di immagine fin dal famoso mito di Narciso20. Naturalmen-
te con le nuove tecnologie le potenzialità ingannevoli delle immagini si 
sono ampliate perché la “realtà virtuale”21 è in grado di operare un coin-
volgimento sinestetico totale che, attraverso protesi tecnologiche, sostitu-
isce alla monodirezionalità della percezione visiva – secondo il “punto di 
vista” stabilito dalla prospettiva rinascimentale e ancor più dall’anamor-
fosi – il point d’être di un’esperienza polisensoriale e interattiva che ripro-
pone la centralità del corpo in tutta la sua interezza percettiva22.

In realtà anche la fotografia a pellicola, apparentemente la più fede-
le tra le arti della rappresentazione, non può essere considerata una mera 
copia della natura, poiché mette in evidenza aspetti spaziali che non pos-
sono essere percepiti senza le possibilità selettive dell’obiettivo. Tuttavia 
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la fotografia «non inventa […] essa non mente mai: o piuttosto: essendo 
per natura tendenziosa, può mentire sul senso della cosa, ma mai sulla sua 
esistenza»23. Essenza della fotografia a pellicola è il suo valore di prova, di 
testimonianza, in quanto presenta una corrispondenza tra il soggetto rap-
presentato e la sua immagine, che può essere considerata una’“impronta” 
o “traccia” – per dirla con Roland Barthes – della cosa necessariamente 
reale, posta innanzi all’obiettivo. La realisticità della fotografia (e del ci-
nema ad essa strettamente imparentato) non consiste tanto nell’accura-
tezza con cui imita il reale, ma nell’essere il risultato di un processo mec-
canico che, in un certo senso, esautora la presenza del soggetto, assicu-
randole un’oggettività scientifica che è assente in qualsiasi opera pittorica, 
per quanto fedele alla realtà che ritrae, poiché ipotecata dalla soggettivi-
tà dell’artista24. Al contrario l’immagine digitale, in quanto elaborazione 
di un processo numerico, può anche non avere alcun referente e pertanto 
non ha garanzie di veridicità.

È evidente che la tecnologia digitale ha reso più complesso il rap-
porto tra immagine e realtà, esautorando i tradizionali valori oppositivi 
connessi alla mimesis. Infatti, come nota Roberto Diodato, l’oggetto vir-
tuale è basato sull’isomorfismo rispetto al suo analogo empirico; è insie-
me copia e originale e non si può considerare una contraffazione dell’o-
riginale, perché non vuol essere compreso in rapporto a ciò che raffigura; 
non è un mezzo di rappresentazione, ma un ente dotato di una propria 
struttura relazionale, in grado di aprire inedite possibilità percettive, im-
maginative, cognitive. Pertanto il corpo virtuale è mimetico solo in quan-
to qualsiasi processo formativo è mimetico, poiché non è “rappresenta-
zione” di qualcosa ma “apparizione”: in questo senso l’immagine virtua-
le ha la stessa valenza ontologica dell’immagine religiosa25. In particolare 
può esser produttiva l’analogia con l’icona bizantina che, ancor più del-
le raffigurazioni religiose occidentali, si apre verso l’invisibile, allaccian-
do un muto dialogo tra una dimensione terrena e una metafisica. Anche 
l’icona bizantina non è rappresentazione, ma epifania, è una “porta”26 at-
traverso cui accedere ad un altro mondo, benché nel caso del virtuale si 
tratta comunque di un mondo prodotto da un’elaborazione matematica.

Se l’immagine virtuale non sta “al posto di” un originale, non ripro-
duce un prototipo esterno, può essere accostata all’idea di simulacro. In-
fatti, «il simulacro è un’immagine priva di prototipo, l’immagine di qual-
cosa che non esiste»27. La teoria dei simulacri è stata sostenuta da Jean 
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Baudrillard28, secondo cui nella società postmoderna, l’intrattenimento, 
l’informazione e le tecnologie comunicative forniscono esperienze più 
intense e coinvolgenti, rispetto alla banalità della vita ordinaria. La pro-
liferazione e la diffusione di un flusso incontenibile di immagini e segni 
spinge l’umanità a fuggire dal “deserto del quotidiano” per sperimenta-
re l’“estasi dell’iperrealtà”, attraverso il computer, i media e l’esperienza 
tecnologica. Si determina così una situazione in cui il potere attrattivo di 
immagini simulate distrugge la realtà, ma crea, al contempo e paradossal-
mente, una dimensione più reale del reale (iper-realtà) che controlla e do-
mina il pensiero e il comportamento. Secondo Mario Perniola, il concet-
to di simulacro implica il superamento di quella tradizione platonica che 
aveva fondato la teoria della mimesi sulla riproduzione sensibile dell’idea, 
e radica l’immagine mediale nell’era della riproduzione tecnologica; in-
fatti, nota Perniola, «il concetto di simulacro, inteso come costruzione ar-
tificiosa priva di un originale e inadatta a costituire, come l’opera d’arte, 
essa stessa un’originale, trova le condizioni di piena realizzazione nei mass 
media contemporanei»29. Tuttavia per Christoph Wulf l’estetizzazione di 
tutti gli ambiti vitali – dalla sfera politica a quella sociale, da quella eco-
nomica a quella culturale – ha come conseguenza un’enorme crescita di 
importanza della mimesis30, dato che le immagini si comportano mimeti-
camente nei confronti della realtà, ricreandola, alterandola, assorbendo-
la; di conseguenza, nella società dei simulacri, la mimesi opera secondo 
nuove prospettive: non è la realtà a trasformarsi in immagini, ma le im-
magini a trasformarsi in realtà.

In effetti le immagini digitali godono di uno statuto particolare e 
unico: sebbene possano talvolta assumere connotati “mimetici” e “simu-
lacrali”, «non possono essere concepite né come “icone-mimetiche”, se-
condo il paradigma classico, in base al quale l’immagine (ovviamente nel 
senso della “figura”, o “immagine materiale”) è tale perché “somiglia” ad 
un referente ontico, né possono essere interpretate all’interno del para-
digma, post-moderno, delle “immagini-simulacro”, vale a dire di quelle 
immagini prive di referenzialità, che sono tali solo in quanto rimandano 
ad altre immagini»31. Infatti la specificità dell’immagine digitale è quel-
la di essere “interattiva”. Alla tradizionale funzione “rappresentativa” si 
sostituisce la funzione “operativa”: l’immagine digitale è una vera e pro-
pria interfaccia32 – come il mouse o la tastiera o le icone sullo schermo –, 
è un’immagine-strumento che permette all’utente, attraverso le icone del 
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computer, di interagire con i codici algoritmici delle macchine informa-
tiche anche senza conoscerne i linguaggi specifici.

Con la realtà virtuale, in un certo senso, si ripropone, nelle forme 
di un nuovo medium tecnologicamente avanzato, una problematica con-
nessa alla teoria della mimesis fin dall’antichità: l’annosa contesa tra rea-
lismo e illusionismo. Non è un caso che Lev Manovich in The Langua-
ge of New Media33 citi, a proposito delle immagini digitali, la leggenda-
ria competizione tra Zeusi e Parrasio34, immaginando persino un’ipoteti-
ca sfida tra Zeusi e Reality Engine, un programma sofisticato usato per la 
realizzazione di videogiochi o di effetti speciali nel cinema35. Grazie alla 
computer grafica e all’animazione in 3 D oggi sembra realizzarsi il mito 
di Pigmalione, il sogno dell’arte di trasformarsi in vita36. Il topos delle im-
magini (statue o pitture) che non si distinguono dagli esseri viventi è di 
ascendenza classica37, ma nel corso dei secoli la richiesta di rappresenta-
zioni illusionistiche non è mai venuta meno. Tuttavia mentre le arti tra-
dizionali si limitavano a riprodurre l’aspetto esteriore del modello feno-
menico, la realtà virtuale, grazie al computer e a sofisticati programmi di 
grafica, è in grado di simulare uno spazio tridimensionale visibile ed agi-
bile, attivando un’esperienza plurisensoriale38. Di conseguenza all’interno 
si realizza un alto livello di interazione con il fruitore, che può modificare 
l’ambiente attraverso strumenti (casco, guanti, occhiali speciali) che ela-
borano gli stimoli percettivi. Si pensi all’istallazione virtuale di Charlotte 
Davies39 (Osmose, 1995) che rappresenta una radura al centro di una fore-
sta in cui i fruitori, grazie all’ausilio di un’imbracatura che fascia il petto, 
possono salire verso la sommità degli alberi o sprofondare verso le visce-
re della terra attraverso il movimento dell’ispirazione e dell’espirazione. 
Sulla stessa scia si pongono gli ambienti sensibili di Studio azzurro, come 
ad esempio, Tavoli (perché queste mani mi toccano?) del 1995 o Zattere dei 
sentimenti del 2002, dove l’intervento del pubblico provoca una modifi-
ca delle immagini proiettate, sorprendendo il fruitore per il cortocircu-
ito creatosi tra un’esperienza tattile materiale e una visiva immateriale40.

La qualità più interessante della realtà virtuale pertanto non consi-
ste nella sua capacità di imitazione, ma nell’interazione, ovvero nella pos-
sibilità per gli utenti di intervenire sugli ambienti. In tal modo si aprono 
infinite possibilità creative, poiché ogni fruitore può trasformare la real-
tà e determinare mondi possibili. In realtà anche le forme d’arte tradizio-
nali consentivano al lettore di spaziare con la fantasia41, seguendo però il 
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percorso narrativo tracciato dall’autore; con le nuove forme d’arte digi-
tale (dagli ipertesti, agli ambienti sensibili, alla realtà virtuale), invece, si 
aprono possibilità infinite di interazione e di creazione personale. Se an-
cora con gli ipertesti narrativi i percorsi selezionati dall’utente sono, co-
munque, scelti tra quelli prestabiliti dai link del testo, in altre forme d’ar-
te l’intervento del fruitore determina un prodotto del tutto imprevisto. 
È il caso dell’esperimento realizzato da Christa Sommerer e da Laurent 
Mignonneau, Interactive Plant Growing (1993). Quest’opera pone su un 
nuovo piano il rapporto arte-natura, un tempo basato sul principio di 
imitazione inteso come relazione tra l’artista, l’opera e il mondo. Qui l’ar-
tefice dell’immagine vegetale, proiettata sullo schermo, è il fruitore che 
tocca le foglie di alcune piante reali, collegate a un computer: un dispo-
sitivo legge la differenza di potenziale tra la pelle e le foglie e la trasforma 
in impulsi che fanno crescere una sorta di foresta virtuale. L’esito è estre-
mamente variabile sia perché ogni utente ha un modo particolare di inte-
ragire con le piante, sia perché lo stesso utente si trova, di volta in volta, 
in differenti condizioni psico-fisiche42.

La caratteristica fondamentale di queste opere che appartengono 
alla cosiddetta Interactive Art (dalla virtual art, alla net-art a certe espres-
sioni di arte elettronica o biotecnologica) è che senza l’intervento del fru-
itore o l’influenza dell’ambiente sono prive di senso e necessitano di uno 
stimolo esterno, di carattere fisico, per esistere in quanto opere d’arte43, 
di conseguenza sono soggette a un continuo processo di trasformazione 
che Roger Malina ha chiamato “riproduzione generativa” mutuando dal-
la linguistica una locuzione di Noam Chomsky44. Di conseguenza l’ope-
ra d’arte non si lascia più comprendere come imitazione di un modello, 
ma come il risultato di un’esperienza estetica che, già secondo Aristotele, 
acquista un significato centrale in quanto luogo precipuo della relazione 
mimetica45. Sulla scia delle teorie della ricezione che, secondo il concet-
to di “opera aperta”46, privilegiano l’atto della lettura47, anche l’Interac-
tive Art può essere considerata, più che una risposta definitiva, una do-
manda posta al fruitore a cui questo reagisce in modo diverso e persona-
le. L’opera infatti non consiste in un oggetto finito, ma in una serie di 
processi aperti e dinamici, di varianti morfostrutturali, di configurazioni 
transeunti, di cui non è possibile prestabilire lo stato finale. Nel proces-
so di comunicazione con l’opera il fruitore non è più soltanto un desti-
natario, ma un collaboratore e persino un emittente, che segue una stra-
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tegia progettuale intesa a impiegare le tecnologie come strumento di cre-
azione dialogica48.

Pertanto come tante altre categorie estetiche, anche la mimesis deve 
essere rivisitata nell’orizzonte estetologico contemporaneo in cui il con-
fronto tra arte e natura si gioca spesso all’interno dei laboratori scientifi-
ci, dove grazie alle nuove tecnologie si possono produrre forme inesisten-
ti e perfino inimmaginabili, manipolando geneticamente la natura. Men-
tre nel mondo antico, in nome della mimesis, molte voci si levarono con-
tro la raffigurazione di mostruosi ibridi che contravvenivano ai principi 
del vero e pesino del verisimile49, oggi la fantazoologia si iscrive all’inter-
no di una nuova interpretazione di questa categoria. Infatti le contami-
nazioni morfologiche e funzionali tra diverse forme vegetali e animali ri-
entrano nel campo della zoomimesi50 che però va interpretata più nel se-
gno del confronto o dell’ibridazione che della semplice imitazione51. In 
questa direzione si muove l’arte biotecnologica, che crea animali chime-
rici. Ad esempio la portoghese Marta de Menezes, in un suo lavoro Na-
ture? (1999-2000), interviene sulle ali di farfalle vive, modificando la pig-
mentazione di una sola ala, per creare configurazioni asimmetriche e in-
naturali. Ma ancora più provocatorie sono le sperimentazioni del brasilia-
no Eduard Kac, il quale nel 2000 genera GFP Bunny (detto Alba), inse-
rendo una mutazione del gene della fluorescenza della medusa Aequorea 
Victoria nei geni di un coniglio albino, che esposto a una luce particola-
re si colora di verde52. Ma quando supera i confini del vero e persino del 
verisimile, il fantastico genera inquietudine. Presentata al pubblico, Alba 
suscita aspre polemiche e viene censurata (tanto che in seguito verranno 
mostrate solo fotografie), ribadendo l’oraziana condanna dell’adynaton in 
un mondo in cui le nuove tecnologie consentono di valicare, ormai non 
solo con la fantasia, i confini della realtà.

Le nuove tecnologie hanno cambiato lo statuto dell’arte, scardinan-
do e riconfigurando in modo ibrido il suo sistema; i confini tra arte, scien-
za e vita divengono permeabili; nuovi nessi e differenze si formano; certe 
impostazioni concettuali vengono tralasciate e nuovi apparati categoriali 
cercano legittimazione nell’orizzonte estetologico. «Questo sviluppo fa sì 
che tornino a essere visibili processi mimetici di cui si ignorava in molti 
ambiti l’esistenza»53. Pertanto se la mimesis può costituire ancora oggi un 
paradigma di riferimento, deve essere ripensata attraverso nuove prospet-
tive teoriche, a cui anche l’antropologia filosofica54 ha dato un contributo, 
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riproponendo il dibattito tra natura e tecnica. Priva del supporto delle tra-
dizionali categorie oppositive (vero/falso; copia/originale), ormai esauto-
rate della loro valenza euristica, la mimesis può ancora costituire una chia-
ve ermeneutica non della rappresentazione, ma dell’esperienza estetica; in-
fatti è la nuova figura dello spett-attore55 che si relaziona mimeticamente 
all’opera, attraverso una partecipazione non solo emotiva e sinestetica, ma 
produttiva ed indispensabile alla stessa creazione artistica.
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Granafei, Bologna, Il Mulino, 1987 e H. R. Jauss (Hrsg.), Nachamung und Illusion, 
München, Wilhelm Fink, 1964 e Id., Estetica della ricezione, trad. it. di A. Giugliano, 
Napoli, Guida, 1988.

48 P.L. Capucci, Realtà del virtuale, cit, pp. 126-127.
49 Orazio (Ars poet. 9-10, trad. it in Id., Tutte le opere, a cura di E. Cetrangolo, Firen-

ze, Sansoni, 1993, p. 530), pur concedendo a poeti e pittori uguale potere di osare qual-
siasi cosa, li esortava ad evitare l’adynaton, la creazione di centauri, sirene o altri ridicoli 
mostri. In modo simile Vitruvio (De arch. 7.5.3, trad. it. di A. Corso e E. Romano, To-
rino, Einaudi, 1997, p. 1045) si scagliava contro la proliferazione di quella pittura mu-
rale che fondeva elementi realistici e fantastici, creando inverosimili figure metà umane 
e metà animali.

50 La zoomimesi è una qualità specifica dell’uomo, in quanto è l’unico animale «che 
impara anche dalle altre specie e che utilizza le altre specie come prolungamenti, siano 
essi percettivi, cognitivi, tassonomici, estetici, operativi, funzionali e via dicendo», tras-
formando, così, l’animale da oggetto a partner della conoscenza. La zoomimesi, pertanto, 
è un vero e proprio atto di ibridazione, in quanto l’animale assume un ruolo magistrale 
per l’uomo che fa proprie le virtù delle altre specie attraverso l’imitazione. Non si tratta 
però di un’attività passiva: osservare l’animale significa assorbire la sua performatività. R. 
Marchesini, Post-human, cit., p. 113 e ss. 

51 La zoomimesi non si riduce a una semplice imitazione. «Sono componenti del-
la zoomimesi: a) il confronto: mettere in rapporto le proprie prestazioni con quelle 
dell’alterità animale; b) il dialogo: cercare forme di complementarità fra le proprie per-
formance e quelle dell’alterità animale; c) la partnership: costruire sinergie tra il proprio 
repertorio performativo e quelle dell’alterità animale; d) l’ibridazione: realizzare una nuo-
va prestazione attraverso la fusione di una performatività umana con una non-umana. R. 
Marchesini, Post-human, cit., p. 121.

52 P.L. Capucci, Interattività, comunicazione, arte del vivente, cit., pp. 49-51.
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53 Ch. Wulf, Mimesis, cit., pp. 69-70.
54 Indagando le relazioni tra mimesis e antropologia, Ch. Wulf (Mimesis, cit., pp. 53-

54) si è soffermato sul particolare statuto dell’imitazione magica quale capacità di “antic-
ipare mimeticamente” (vorausahmt) una situazione di cui si auspica la realizzazione. Per-
tanto il punto di partenza della relazione magico-mimetica si trova nell’uomo, non nel-
la natura, poiché lo stregone mette in scena un’immagine della situazione desiderata con 
l’intenzione di influenzare la natura e gli altri uomini. Su questo tema cfr. anche A. Ge-
hlen, L’uomo nell’era della tecnica, Milano, Sugar, 1967.

55 Secondo la definizione di M. C. Cremaschi, “L’arte che non c’è” 1987-1996. Ind-
agine sull’arte tecnologica, Bologna, Edizioni dell’ortica, 1997, p. 36.
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Il principio di finalità nell’idea di ‘carattere’
di Aristotele e della sua scuola

Introduzione

Prendendo le mosse dal quadro in cui Licone pennella usi e abitudi-
ni dell’uomo dissoluto, assai simile a quello offerto da Teofrasto nei Ca-
ratteri, cercherò collegare questo metodo inferenziale all’idea di ‘caratte-
re’ nelle opere di poetica, retorica ed etica aristoteliche. Da qui cercherò 
di far emergere un ‘filo rosso’ che colleghi tutte queste trattazioni. Ari-
stotele teorizza e usa un’idea di carattere strettamente connessa con la sua 
interpretazione sistemica della realtà, all’interno della quale chiede di es-
sere considerata e da cui prendono luce anche le interpretazioni dei suc-
cessori. 

§ 1. La descrizione del carattere dissoluto da parte di Licone e di Teofrasto.

Rutilio Lupo traduce in latino lo scritto Sulle figure retoriche di Gor-
gia di Atene, che per esemplificare la figura retorica del charaktêrismos 
(l’abilità a rendere vivida la descrizione di un carattere) ci riferisce una 
pagina del peripatetico Licone1, in cui è descritto nei minimi particola-
ri il comportamento di un uomo che, in un crescendo di impegno, dedi-
ca la sua giornata al bere fino a poi crollare addormentato sotto gli effetti 
stordenti del vino2. Si tratta di un testo così preciso nei dettagli da asso-
migliare quasi a un copione per il teatro, così efficace da divenire un mo-
dello per questo genere di caricatura:

Charaktêrismos. Come il pittore rappresenta le figure con i colori, 
così l’oratore con questa figura dà forma ai vizi o alle virtù di coloro dei 
quali parla. Licone: “Quale resto di buona speranza dovrei ritenere che ri-
sieda in un uomo che passa tutto il tempo della sua vita con una medesi-

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
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ma disperatissima abitudine? Infatti, non appena nell’ora del mezzogiorno 
a stento si risveglia, ubriaco, poiché il giorno precedente si è saziato ecces-
sivamente di vino e di cibo, dapprima con gli occhi bagnati di vino, acce-
cati dall’umidità, pesanti (come) di vischio, non può osservare a lungo la 
luce; quindi essendo le sue forze sfinite, poiché le sue vene sono piene non 
di sangue, ma di vino, non è capace di alzarsi da solo; infine, fiacco, appog-
giandosi a due persone, poiché dormendo si è affaticato – in tunica e sen-
za il mantello, con i sandali, difendendo il capo dal freddo con un picco-
lo panno legato intorno, con il collo piegato, con le ginocchia flesse, palli-
do – improvvisamente sollevato dal letto della stanza, è trasferito nel tricli-
nio. Qui sono presenti i pochi convitati quotidiani animati dal medesimo 
zelo. Qui egli, per primo, quel poco che gli è rimasto di ragione e di sensi 
si affretta con le coppe a cacciarlo fuori; bevendo li stimola, li provoca, cre-
dendo di procurarsi una grandissima vittoria, come se avesse superato e ab-
battuto in una battaglia il maggior numero di nemici possibile. Frattanto 
continua a procedere sia il tempo sia la bevuta: gli occhi che gocciolano di 
vino si offuscano; gli stessi convitati ebbri a stento riconoscono lui ubria-
co. Uno senza motivo provoca con una lite il vicino, un altro addormen-
tato è costretto con la forza a star sveglio; un altro si prepara a una rissa; il 
portinaio trattiene un altro mentre cerca di evitare la confusione e deside-
ra ritornare a casa, lo spinge, gli impedisce di uscire, adducendo il divieto 
del padrone. Nel contempo un altro, cacciato fuori dalla porta oltraggio-
samente, è sostenuto da un servo che lo guida, mentre vacilla e trascina il 
mantello nel fango. Infine, egli, lasciato solo nel triclinio, non lascia cade-
re la coppa dalle mani finché non lo opprime il sonno mentre sta beven-
do e, essendo le sue membra rilassate, da sé la coppa cade al dormiente”3.

La figura del charaktêrismos deriva da charaktêr (‘carattere’, denomi-
nativo da charassô, ‘incido’) e indica, nelle intenzioni di Gorgia e del suo 
interprete Rutilio Lupo, la capacità di descrivere in modo vivido e preciso 
le azioni, le parole, i pensieri di un personaggio per delinearne vizî o vir-
tù: Gorgia d’Atene descriveva la facoltà di esprimere questa caratterizza-
zione morale attraverso la metafora del colori necessari al pittore e a que-
sto fine aveva citato il nostro Licone. Il charaktêrismos è un artificio reto-
rico appartenente a un repertorio di figure sia del pensiero sia dell’elocu-
zione che interessò soprattutto la trattatistica retorica di età imperiale4. 

In quale genere di opera Licone inserì questa vivida descrizione 
dell’uomo etilico? Gli ultimi editori dei testi di Licone hanno collocato 
il frammento nella sezione ‘Retorica’ e Fortenbaugh nel suo articolo for-



135

Il principio di finalità nell’idea di ‘carattere’ di Aristotele e della sua scuola

nisce ragioni a favore di questa scelta5, senza tuttavia poter confutare l’i-
potesi precedentemente avanzata da Brink, il quale, in una nota sui Peri-
patetici nella Real Enzyklopädie, aveva sospettato che Gorgia avesse trat-
to questo passo da un’opera Sull’ubriachezza di Licone6. Da parte sua, 
Wehrli non prese posizione sulla natura dell’opera peripatetica, ma nel 
commento richiamò a una certa somiglianza di genere tra la descrizione 
dell’uomo dissoluto di Licone e i Caratteri di Teofrasto7, opera nella qua-
le trenta difetti umani vengono descritti non in modo teorico, ma attra-
verso il modo di agire, i pensieri e le parole di chi li impersona. Lungo 
questo interesse coltivato nella scuola, anche Aristone di Ceo, allievo di 
Licone, scrisse in modo simile alcune caratterizzazioni8 di personaggi vi-
ziosi9. Anche Satiro compose un’opera Sui caratteri10.

L’ipotesi che la natura dell’opera di Licone in cui sono descritti i 
comportamenti dell’uomo dissoluto sia connessa con il genere discipli-
nare di opere come i Carattteri di Teofrasto non porta ad alcun risultato 
sicuro: infatti anche i Caratteri vengono fatti rientrare da alcuni nel ge-
nere dell’etica11, da altri sono collegati alla ethopoiia retorica12 e da altri 
ancora alla Poetica13. Nella lista delle opere teofrastee, Diogene Laerzio 
elenca il titolo Caratteri etici, mentre i manoscritti bizantini ci traman-
dano quest’opera solo all’interno di raccolte retoriche14. Casaubonus e al-
tri studiosi ritennero, non senza ragioni, di poter collegare l’opera teo-
frastea alla poetica di Menandro15 e Martina, lungo questa via, ha dimo-
strato la prossimità di alcuni caratteri di Teofrasto con i titoli di alcune 
commedie di Menandro: Agroikos (Char. 4), Apistos (Char. 8), Deisidai-
mon (Char. 16), Katapseudomenos (Char. 2), Kolax (Char. 8)16. Da parte 
sua Steinmetz ha rilevato interessanti richiami tra il Dyskolos e i Caratteri 
di Teofrasto17. Queste osservazioni possono essere collegate al racconto di 
Panfila nel libro 32 dei Commentarî raccolto da Diogene Laerzio, secon-
do il quale Menandro frequentò le lezioni di Teofrasto18. 

Tuttavia la prossimità, che vorrei qui considerare, tra i Caratteri di 
Teofrasto e i tipi umani messi in scena dal grande poeta della Commedia 
Nuova è soprattutto di natura metodologica. Infatti il metodo usato da 
Teofrasto riproduce la modalità drammaturgica di far capire la natura di 
un tipo umano dal suo comportamento in azione, con pensieri e parole 
che ne sono caratteristici. Un aspetto interessante dei Caratteri teofrastei 
è l’assenza di una teoria etica e l’intenzione dell’autore di descrivere scene 
precise di vita quotidiana, in cui certi caratteri si muovono in determina-
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ti modi, con l’evidente intento di dare a tali ‘quadri’ quel medesimo ge-
nere di universalizzazione che potremmo trovare anche in una comme-
dia. Che il metodo induttivo sembrasse utile a Teofrasto per definire con 
efficacia certi tipi di personaggi appare anche dal seguente aneddoto tra-
mandato da Ermippo Callimacheo (attraverso Ateneo), nel quale si pre-
senta il metodo vivace con cui Teofrasto teneva le sue lezioni usando la 
mimica (Athen. Deipn. 1.38 21A-B = 12 FHS&G):

Ermippo afferma che Teofrasto era solito arrivare splendente e cura-
to all’ora solita al Peripato, dopo di che si sedeva e iniziava a parlare sen-
za trattenersi né da movimenti né da gesti. E che una volta, imitando un 
ghiottone, tirata fuori la lingua, si leccò le labbra19.

È probabile che questo metodo fosse una delle soluzioni adottate da 
Teofrasto per tenere desta l’attenzione del suo pubblico, se è vero quanto 
attesta Diogene Laerzio delle sue preoccupazioni didattiche20. Importan-
te da ricordare è che lezioni di questo genere, o come quelle sui Caratteri, 
avvenivano nel contesto sistemico delle molteplici discipline trattate nel 
Peripato: faremmo dunque un errore a considerarle a sé stanti.

§ 2. L’aporia della ricerca di un genere disciplinare per i Caratteri.

In un’ottica moderna potremmo pensare di collocare i Caratteri di 
Teofrasto, analogamente alla descrizione della giornata viziosa del dis-
soluto da parte di Licone, nell’àmbito dell’Etologia umana, che tuttavia 
al tempo del Peripato non esisteva come disciplina autonoma, anche se 
il metodo della descrizione comportamentale era fondamentale in disci-
pline come la Zoologia, la Psicologia, la Fisiognomica o l’Etica21. Si trat-
ta di una questione chiave per la filosofia peripatetica, che da una par-
te impostò tecnicamente diverse discipline per studiare specificamente i 
diversi àmbiti della realtà, ciascuno attraverso un metodo appropriato, 
ma dall’altra costruì un sistema in cui ogni campo del sapere era organi-
camente correlato con tutti gli altri. Il caso dello studio peripatetico dei 
caratteri attraverso il metodo inferenziale rivela un importante filo ros-
so che lega discipline differenti. Intendo dire che per comprendere ope-
re come i Caratteri sembra necessario considerarle correlate al resto degli 
scritti etici e a loro sistema filosofico. 
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A differenza delle opere di Teofrasto, di Licone, di Aristone e di Sa-
tiro, Retorica, Poetica ed Etica di Aristotele ci sono giunte integralmente. 
Qui dei caratteri si parla in contesti e con interessi differenti, ma, al tem-
po stesso, con alcune costanti che ci forniscono, almeno a livello metodo-
logico, una chiave di interpretazione delle opere sui caratteri nella scuola 
peripatetica successiva. 

§ 3. I caratteri nella Retorica aristotelica.

Nella Retorica, Aristotele parla dell’importanza che il carattere 
dell’oratore ha nell’atto persuasivo (egli non usa il termine  ma 

, êthos, etimologicamente connesso con , ethos, ‘uso’, ‘abitudi-
ne’)22; inoltre descrive quanto sia necessario, per ottenere persuasione, che 
il parlante tenga conto dei caratteri degli ascoltatori muovendo le emo-
zioni che ne sono più caratteristiche23, e infine insegna come esprimere 
al meglio, nelle sezioni narrative di un discorso, i caratteri delle persone 
di cui si parla. Mi soffermo in particolare su quest’ultimo aspetto (Rhet. 
III.16 1417a15-27):

È necessario che la narrazione descriva caratteri, e questo sarà possibile 
se conosciamo cosa crea un carattere. Un mezzo è sicuramente quello di mo-
strare un proposito morale (to proairesin deloûn), cioè la qualità del carattere 
(êthos) attraverso un certo proposito e la qualità del proposito (hê proairesis 
poià) per mezzo del fine (telos). Il motivo per cui non hanno caratteri mora-
li i discorsi matematici è che non hanno propositi (non hanno infatti una fi-
nalità, to hou heneka ouk echousin), mentre li hanno i discorsi socratici per il 
fatto che parlano di questi argomenti. Gli altri aspetti etici sono quelli colle-
gati a ciascun carattere, come il fatto che un tale camminava parlando: rivela 
infatti un carattere arrogante e rozzo. E non bisogna aver l’aria di parlare per 
un calcolo (come fanno quelli di oggi) ma per un’intenzione. “Io volevo…”, 
“E scelsi infatti questo…”, “ma se non ci avessi guadagnato, sarebbe stato 
meglio…”: il primo modo di dire è infatti proprio dell’uomo prudente, il se-
condo proprio dell’uomo saggio, infatti (il fine) di chi è prudente è nel per-
seguire l’utilità, quello dell’uomo buono perseguire il bello24.

Parola-chiave per intendere l’idea di carattere, sempre espressa dal 
termine êthos, è proairesis (‘proposito’, ‘intenzione’): infatti comprendia-
mo come il primo sia dipendente dal secondo. Non è facile tradurre in 
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tutta la sua complessità di senso e di implicazioni il termine proairesis, che 
per ora ho reso con ‘proposito’ (ma analogamente potrebbe essere tradot-
to con ‘proponimento’, ‘intenzione’). Il passo della Retorica di Aristotele 
ci fa comprendere come esso rappresenti lo scopo deliberato da riconosce-
re dietro a ogni azione, la finalità di un atto che ne determina la direzione. 

Nel passo citato sottolineo:
1. Le parole  (telos = lo scopo) e  (to hou heneka) 

che esplicitamente esprimono l’idea dello scopo e delle finalità sottese a 
ogni atto.

2. La funzione del verbo  (deloô) ‘rendere evidente’: infatti, in 
questo contesto prescrittivo della Retorica, Aristotele suggerisce a un ora-
tore di presentare nella sua narrazione un uomo con un certo carattere, di 
darne evidenza mostrando come quell’individuo agisca o parli, ad esem-
pio rappresentandolo mentre cammina parlando, o in un altro caso rap-
presentandolo mentre afferma che considera il bene al di là del proprio 
interesse. Queste osservazioni, inserite per inciso nella Retorica, sembrano 
poter essere state una fonte d’ispirazione per il successivo sviluppo dell’i-
dea, che verrà elaborata in opere a sé stanti, come i Caratteri di Teofrasto 
o lo scritto da cui è estrapolato il frammento di Licone o altre opere Sui 
caratteri attribuite ad Aristone e a Satiro.

I termini proairesis ed êthos sono collegati da Aristotele anche in un 
altro passo della Retorica, nel quale si afferma che «hanno carattere i di-
scorsi nei quali c’è una evidenza del proposito morale»25.

§ 4. I caratteri nella Poetica.

Nonostante Aristotele, nel primo capitolo della Poetica, abbia rico-
nosciuto come ‘poesia’ tutte le arti che operano una mimesis del reale se-
condo verosimiglianza e necessità (quindi anche i ditirambi e tutta la liri-
ca citarodica o auletica), nelle successive parti pervenute dell’opera si oc-
cupa solo di tragedia e di epica tralasciando le altre forme di poesia. Aper-
to rimane il problema se abbia dedicato o meno un secondo libro anche 
alla commedia. Così nel cap. 6 egli definisce la tragedia:

[…] la tragedia è mimesis di un’azione seria e compiuta, dotata di 
grandezza26.
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Poco più avanti, dopo aver esposto che la trama è come l’anima del-
la tragedia27, dirà:

Come dunque nelle altre arti che operano imitazione, la mimesis è 
resa unitaria dall’avere un unico oggetto, così è anche necessario che la 
trama, essendo mimesis di un’azione, lo sia di un’azione unica e insieme 
intera, e che le parti dei fatti siano così connesse che, trasportata o sottrat-
ta una parte, l’intero ne risulti mutato e alterato, perché quel che, aggiun-
to o non aggiunto, non produce nulla di evidente, non è parte dell’inte-
ro28. 

Molto simili, nel cap. 23, sono le parole dedicate alla trama della 
composizione epica: 

[…] è chiaro che si devono comporre, come nelle tragedie, raccon-
ti dotati di azione attorno a un solo fatto, intero e compiuto, dotato di un 
inizio, uno svolgimento intermedio e una fine, affinché crei il piacere che 
le è specifico, come un unico essere vivente e intero29. 

La metafora dell’organismo vivente caratterizzato da un’intrinseca 
unità permette di comprendere perché la trama debba necessariamen-
te raccontare la storia di una sola azione, pur composta di parti, la quale 
deve essere completa e intera. La struttura complessa dell’organismo vi-
vente richiamato dalla metafora permette anche di capire perché, all’in-
terno di una teoria sistemica come quella della Poetica, vengano trascu-
rate le composizioni liriche, complesse sul fronte metrico e musicale, ma 
brevi e soprattutto caratterizzate da trame semplici o addirittura del tutto 
prive di un plot, risolvendosi talora in un semplice pensiero. 

Queste le sei parti formali che secondo la sua teoria costruiscono il 
sistema drammaturgico di una tragedia:

1. trama ( ), 
2. caratteri ( ), 
3. pensieri ( ), 
4. elocuzione ( ),
5. spettacolarità ( ), 
6. musica ( ). 

Aristotele afferma che la trama è ‘principio’ e anima della tragedia30, 
ma precisa anche che sono i caratteri a costruire la trama:
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[…] per trama intendo la composizione dei fatti, per caratteri ciò per 
cui affermiamo che chi agisce è un certo tipo di persona […]31.

L’idea è ripresa in un passo successivo, significativo anche per l’idea 
di felicità come ‘fine’ delle azioni compiute dai personaggi, che nell’agire 
rivelano, ciascuno, una propria qualità morale32.

[…] Il più importante di questi (elementi) è la composizione dei fat-
ti: la tragedia è infatti mimesis non di uomini, ma di azioni, di vita, di fe-
licità <e infelicità>: ora la felicità e l’infelicità sono nell’azione e il fine è 
una sorta di azione, non una qualità. Tuttavia si è di una certa qualità gra-
zie al carattere e si è felici (o il contrario) grazie alle azioni: dunque i per-
sonaggi non agiscono per imitare i caratteri, ma li assumono grazie alle 
loro azioni33.

Per spiegare la funzione dei caratteri (êthê) in rapporto alle azioni 
che costruiscono la trama, Aristotele sottolinea il necessario collegamento 
tra êthos, ‘carattere’, e proairesis, ‘proposito’ (Poet. 6.1450b8-10): 

Carattere è quello che rivela il proposito e quale sia quest’ultimo, co-
sicché, tra i discorsi, non hanno carattere quelli in cui è del tutto assente 
cosa si propone oppure fugge il parlante34.

Lo stesso nesso lega carattere e azione in funzione della trama nell’e-
pica (Poet. 15.1454a 17-20):

Si avrà carattere quando, come precedentemente affermato [v. Poet. 
6. 1450b 8-10], il discorso o l’azione rende palese un certo proposito, e un 
nobile carattere qualora il proposito sia di valore35. 

In questo passo, Aristotele sottolinea che discorsi e azioni rivelano 
la natura della proairesis e che è quest’ultima, l’intenzione, a determinare 
il carattere di un individuo di alto o basso valore morale.

I passi fin qui considerati ci hanno mostrato l’importanza primaria 
della trama in quanto composizione di fatti compiuti da personaggi con 
un certo carattere, reso evidente da azioni, parole, pensieri, ma soprattut-
to determinato da propositi/intenzioni che, se presenti, danno una preci-
sa finalità alle azioni che costruiscono il plot. 
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La teoria aristotelica prevede l’unità d’azione al fine di dare corpo a 
un’opera poetica36; la trama di un’opera di poesia si differenzia dalla tra-
ma di un racconto storico per il fatto che in essa tutte le azioni tendono 
a un medesimo fine (Poet. 23.1459a21-27):

Le composizioni non devono essere simili ai racconti storici, nei qua-
li è inevitabile che non venga fatta l’esposizione di un fatto, ma di un uni-
co periodo di tempo per quanto vi è accaduto in riferimento a una persona 
o a più individui, ognuno dei quali si trova ad essere per caso in rapporto 
all’altro. Infatti come avvennero nel medesimo tempo la battaglia navale di 
Salamina e in Sicilia la battaglia contro i Cartaginesi, senza che tendessero 
allo stesso fine, così anche nei periodi successivi càpita talora che un fatto 
accada dopo un altro, da cui non si produce alcun fine unitario37.

Quanta importanza abbia l’idea di finalità a proposito della trage-
dia, Aristotele lo aveva ben definito nel capitolo dedicato alle sei parti for-
mali (Poet. 6. 1450a15):

[…] cosicché le azioni e la trama rappresentano il fine della tragedia 
e il fine è – tra tutti gli aspetti – quello più importante38.

Aristotele sa bene che possono aversi tragedie anche prive di carat-
teri: sono quelle in cui, come nelle opere del suo tempo, i personaggi non 
esprimono alcun proposito (Poet. 6. 1450a23-29):

[…] e ancora: senza azione non potrebbe esserci una tragedia, men-
tre potrebbe essercene senza caratteri. Infatti le tragedie della maggior par-
te dei moderni sono prive di caratteri, e in generale molti poeti sono di 
tal genere, come anche, tra i pittori, Zeusi rispetto a Polignoto: Poligno-
to infatti è un buon pittore di caratteri, mentre la pittura di Zeusi man-
ca di caratteri39.

Che le tragedie senza caratteri non incontrino il suo gusto è tutto 
l’insieme della Poetica a renderlo chiaro, e il perché è implicitamente con-
tenuto nel principio dell’unità di azione così definito (Poet. 8. 1451a30-
35): 

Come dunque nelle altre arti che operano imitazione, la mimesis è 
resa unitaria dall’avere un unico oggetto, così è anche necessario che la tra-
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ma, essendo mimesis di un’azione, lo sia di un’azione unica e insieme in-
tera, e che le parti dei fatti siano così connesse che, trasportata o sottratta 
una parte, l’intero ne risulti mutato e alterato, perché quel che, aggiunto 
o non aggiunto, non produce nulla di evidente non è parte dell’intero40.

L’analisi delle tragedie del V sec. a.C. studiate da Aristotele come 
propri modelli mostrano che l’unità d’azione dei drammi meglio riusciti 
è data dall’insieme di azioni conseguenti al proposito del protagonista di 
‘fare qualcosa’, presentato nel suo nascere, svolgersi e concludersi. Pen-
siamo alla funzione drammaturgica delle intenzioni di vendetta dei pro-
tagonisti nelle due prime tragedie della trilogia Orestea di Eschilo; oppu-
re alla funzione della determinazione a far rispettare le leggi della città 
da parte di Creonte, contrapposta all’intenzione di onorare le leggi degli 
dèi da parte di Antigone nell’Edipo Re di Sofocle; o ancora alla funzione 
dell’intenzione di Medea di farsi giustizia, o a quella di stabilire a Tebe 
un diverso tipo di diritto da parte di Dioniso nelle Baccanti di Euripide. 
In tutte queste tragedie abbiamo protagonisti che all’inizio del dramma 
dichiarano di avere un ben determinato scopo, che perseguono mettendo 
in moto tutti i fatti di cui il pubblico sarà spettatore. Lo stesso principio 
è riconoscibile anche come fondamento della trama unitaria delle com-
medie: ad esempio nelle Rane di Aristofane spicca la gag nella quale Dio-
niso, all’inizio del dramma, esprime la sua intenzione di andare nell’Ade 
per cercare un buon poeta, proposito che segna tutta la successiva trama; 
nel Dyscolos di Menandro, Pan – all’inizio della commedia, nel Prologo – 
rivela l’intenzione di far sì che il giovane e ricco Sostrato s’innamori del-
la giovane figlia dello scorbutico Cheremone: l’intenzione del giovane di 
conquistare la ragazza è già in atto al suo primo entrare in scena e dà il 
via a tutta una serie di vicende che si concluderanno con le nozze. L’uni-
tà dell’azione drammatica non è data dall’avere un solo protagonista, ma 
dal fatto che la tragedia racconta il nascere, l’evolversi e il concludersi di 
un’azione determinata dal proposito dell’eroe (che rivela di avere o non 
avere carattere solo se all’intenzione succede un’azione conseguente)41.

Sul fronte strettamente morale, Aristotele definisce súbito che nella 
tragedia e nell’epica il carattere umano del protagonista deve essere ‘di va-
lore’42 anche se può cadere in un errore (questo lo rende diverso dal pro-
tagonista di una commedia). Il poeta tragico è infatti come il pittore che 
ritrae in modo somigliante una fisionomia, ma al tempo stesso la rende 
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migliore. Esempio epico è Achille, al tempo stesso eroe valoroso e model-
lo di durezza43. Il valore del carattere di un personaggio è determinato dal 
proposito che muove le sue azioni (Poet. 15.1454a16-20):

In riferimento ai caratteri devono essere quattro gli aspetti a cui ten-
dere. Il primo e più importante è che sia di valore. Si avrà carattere, dun-
que, qualora, come si è detto, il discorso o l’azione rendano evidente una 
certa intenzione e sarà di valore qualora essa lo sia44.

La questione morale presente nella Poetica e nella Retorica riflette 
naturalmente le teorie elaborate nelle opere di Etica45. 

§ 5. Caratteri nell’ Etica Nicomachea e nell’ Etica Eudemia. 

Sicuramente gli studenti del Peripato che al pomeriggio ascoltava-
no le lezioni di poetica e retorica sull’importanza dei caratteri nei drammi 
teatrali e nelle orazioni epidittiche, giudiziarie e politiche, avevano ben 
presente quanto Aristotele aveva insegnato sui caratteri e le disposizioni 
morali nelle opere di Etica, dove egli aveva analiticamente trattato il rap-
porto tra il carattere (êthos), l’intenzione (proairesis) e le azioni (praxeis) 
soprattutto con lo scopo di individuare la natura degli atti volontari e in-
volontari, per avere un criterio di distinzione tra ciò che può essere con-
siderato vizioso e virtuoso.

Presenterò una scelta molto limitata ma, spero, abbastanza signifi-
cativa di passi dall’Etica Eudemia, tratti dalla sezione in cui Aristotele ri-
conosce la necessità di distinguere il proposito o intenzione (hê proaire-
sis) rispetto alla volontà (to hekousion). Come vedremo, egli dimostra che 
l’intenzione non coincide con la volontà e il discrimine è dato dal fine: 
possiamo infatti volere anche cose impossibili, ma l’intenzione e il pro-
posito sono indirizzati sempre e solo a uno scopo raggiungibile (Eth. Eud. 
II.10.4 1225b34-37): 

Nessuno si propone qualcosa non ignorando (cioè ‘sapendo’) che 
essa è impossibile, né in generale, ciò che è possibile ma che non ritie-
ne sia in suo potere fare o non fare. Cosicché è evidente che, di necessi-
tà, l’oggetto di una intenzione è qualcosa che necessariamente dipende da 
noi stessi46.
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La finalità (to telos) si impone come un concetto-chiave per il pro-
posito, ma Aristotele ci mette in guardia avvertendo che il proposito non 
coincide con lo scopo (che rimane punto di arrivo, finalità del proposito) 
ma riguarda i mezzi utili a raggiungere questo (Eth. Eud. II.10.7 1226a7-
13): 

Nessuno ha come proposito un fine, ma i mezzi per raggiungere il 
fine. Intendo dire, ad esempio, che nessuno si propone di essere sano, ma 
di camminare o stare seduto al fine di essere sano, né di avere agiatezza, ma 
di fare affari o rischiare al fine di essere agiato. E in generale, quando uno 
ha un proposito, chiarisce sempre che cosa e a qual fine. Da una parte c’è 
qualcosa in vista del quale ci si propone un’altra cosa e, di rimando, qual-
cosa che ci si propone in vista di altro47.

Nell’Etica Nicomachea si legge una lunga sezione dedicata alla proai-
resis48, nella quale si ribadisce che il proponimento non coincide né con la 
volontà, né con l’opinione e si afferma che è possibile solo agli esseri dota-
ti di ragione; inoltre che si accompagna sempre a calcolo e a riflessione49, 
in quanto l’oggetto della deliberazione è necessariamente sempre qualco-
sa che è in nostro potere fare o non fare50. Secondo Aristotele, la virtù ri-
chiede non solo azioni conseguenti, ma anche l’intenzione di compiere 
atti virtuosi: essa è dunque in grado di rivelare il carattere di un individuo 
ancor più degli atti stessi51.

Come nell’Etica Nicomachea52 anche nei Magna Moralia si precisa 
che il proponimento mira necessariamente sempre a una finalità, specifi-
cando però che non coincide con essa ma con il mezzo per raggiungerla53:

Il proponimento non riguarda il fine ma i mezzi per raggiungere il 
fine: nessuno ad esempio si propone di avere buona salute, ma ci propo-
niamo quel che porta ad avere buona salute, cioè camminare e correre. Vo-
gliamo invece i fini; infatti vogliamo essere in salute. Anche così è dunque 
chiaro che la volontà e il proponimento non sono la stessa cosa54.

Il telos, la finalità, è dunque un concetto chiave anche per l’etica ari-
stotelica: è ciò che mette in moto le intenzioni capaci di determinare le 
azioni di un individuo e che, al di là delle azioni stesse, rivelano la sua 
moralità. 
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§ 6. L’estetica implicita nell’idea di finalità delle azioni.

È riconoscibile un nesso tra l’idea aristotelica di ‘carattere’ espressa 
dal termine  / êthos nelle opere di retorica, poetica ed etica e quella 
dei ‘caratteri’ (  / charaktêres) presentati in azione dai suoi suc-
cessori come Teofrasto, Licone, Aristone? La domanda non è nuova55, ma 
per la risposta propongo di cogliere il filo rosso che attraversa le opere ari-
stoteliche. Alla Poetica può collegarsi, credo, il metodo di caratterizzare in 
senso universale i comportamenti attraverso la messa in scena delle singole 
azioni più caratteristiche dei diversi tipi umani. Nelle descrizioni di Teo- 
frasto e di Licone, ogni atto ha un suo rituale inizio, svolgimento e fine.

Le opere aristoteliche di Etica permettono di capire come gesti e 
modi di fare abituali (  / apo toû ethous)56 finiscano con il 
delineare il carattere degli individui (  êthos)57. Fortenbaugh ha feli-
cemente usato la formula ‘behavioral regularities’ per definire la natura 
dei Caratteri teofrastei58, e che la regolarità di certi atti sia fondamentale 
per comprendere il valore delle scene in cui i caratteri sono delineati nel-
le azioni quotidiane, lo dimostra anche Licone quando con queste paro-
le introduce la consuetudine a certi comportamenti deprecabili del tipo 
lussurioso e simili:

Quid in hoc arbitrer bonae spei reliquum residere, qui omne vitae tem-
pus una ac desperatissima consuetudine producit?

Quale resto di buona speranza dovrei ritenere che risieda in un 
uomo che passa tutto il tempo della sua vita con una medesima dispera-
tissima abitudine?

Data la natura descrittiva dell’opera, sfugge dal testo dei Caratte-
ri quale sia il rapporto tra le azioni dei personaggi e la loro proairesis, 
che viene raramente resa esplicita59. Tuttavia che dietro ai comportamen-
ti viziosi (come a quelli virtuosi) possa esserci una ‘scelta di vita’ appare 
evidente, anche quando l’intenzione non sia espressa60. Qualsiasi azione 
tende a un fine e le deliberazioni hanno quale fine ultimo la ricerca del-
la felicità: diversi, a seconda della proairesis, sono solo i mezzi che si scel-
gono per raggiungerla. L’idea che la proairesis diriga le azioni è presente 
nel pensiero di Teofrasto, per quanto possiamo dedurre da una testimo-
nianza tratta dai suoi scritti di Etica, nella quale si definisce la virtù come 
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un’attitudine a compiere scelte (  / hexis proairetikê), la 
quale sta nel mezzo rispetto agli estremi (FHS&G 449A.5-6), e in Lico-
ne, secondo il quale anche dietro al comportamento dell’uomo lussurio-
so e dei suoi compari è riconoscibile uno studium: 

[…] ibi praesto sunt quotidiani pauci eodem studio excitati convivae.
[…] Qui sono con lui ogni giorno pochi convitati animati dal me-

desimo zelo61.

Aristotele aveva precisato che la proairesis dirige le azioni non perché 
coincide con la finalità ma perché rappresenta, necessariamente sempre, 
il mezzo per raggiungere il telos a cui si tende: 

[…] l’intenzione dunque riguarda le azioni e quei fatti che dipende 
da noi compiere o non compiere […]

La finalità, il telos, rappresenta dunque il punto di riferimento che 
permette di riconoscere un sistema ‘ordinato’ dietro alla molteplicità 
delle azioni, tanto nelle opere etiche quanto nella teoria drammaturgica 
della Poetica. Nel contesto di una questione ancora aperta attorno al fi-
nalismo aristotelico62, mi preme considerare come, senza ombra di dub-
bio, il telos abbia un’importanza fondamentale nel costruire alcuni prin-
cipi-chiave del sistema etico, poetico e ‘grammaticale’ di Aristotele e del-
la sua scuola. 

Presento per questo alcuni testi da cui emerge che Aristotele affer-
mò e spiegò la necessità del telos in diversi àmbiti specifici in riferimento 
a un principio generale, per gli uomini fondamentale: cercare ciò che è 
‘piacevole’ ed evitare la spiacevolezza (si è infatti felici solo quando ogni 
cosa è piacevole e la felicità è il fine ultimo di tutte le nostre azioni)63.

Lungo questa linea, scopriamo che per Aristotele tutto ciò che è 
senza limite (apeiron) è ‘brutto’, negativo, spiacevole. 

Afferma l’Etica Nicomachea:

Come i Pitagorici immaginarono, il male è proprio di ciò che non ha 
limite, mentre il buono appartiene a ciò che è limitato64.

Nel terzo libro della Retorica egli sostiene la necessità che la pro-
sa, pur priva di metro, abbia almeno il limite del ritmo e giustifica que-



147

Il principio di finalità nell’idea di ‘carattere’ di Aristotele e della sua scuola

sta prescrizione per il fatto che quel che è privo di limite è inconoscibile 
e spiacevole (Rhet. III.8 1408b27-28):

Quel che è privo di ritmo non ha limiti: deve invece esserci limi-
te, anche se non il metro. L’illimitato è infatti spiacevole e inconoscibile65. 

La medesima idea è ripresa a proposito dello stile e della scelta sin-
tattica della prosa retorica, a proposito dei quali Aristotele teorizza che 
quel che coincide con l’illimitato è spiacevole (Rhet. III.9 1409.29-34) 

Chiamo stile ‘infilato’ (= paratattico) quello che non ha di per sé una 
fine, qualora non termini il fatto raccontato. Invero è spiacevole perché 
non ha un limite. Tutti infatti vogliono vedere la fine. Per questo si perde 
il fiato e forze (solo) una volta che si raggiunge la meta. Prima, quando si 
vede davanti a sé il traguardo, non si sente la stanchezza66. 

Lo stile paratattico non possiede la naturale curvatura dello stile 
ipotattico (chiamato, metaforicamente, ‘avvoltolato’) che, con la propria 
architettura, indica chiaramente una forma definita con un telos (Rhet. 
III.9 1409a35-b4) 

Lo stile avvoltolato consiste nei periodi. Definisco periodo lo sti-
le che possiede di per sé un inizio e una fine e che ha una dimensione ben 
abbracciabile dallo sguardo. Uno stile siffatto è piacevole e facile da com-
prendere: piacevole perché è l’opposto di ciò che non ha limiti, e per il fat-
to che l’ascoltatore pensa sempre di avere qualcosa in mano e che questo 
qualcosa sia concluso, mentre è spiacevole il non poter prevedere né por-
tare a termine qualcosa67.

Aristotele prosegue spiegando che lo stile ipotattico è più facilmen-
te memorizzabile di quello paratattico perché possiede un ‘numero’. Inol-
tre indica che ogni periodo deve contenere un pensiero ‘compiuto’ e non 
spezzato in frasi tra loro distinte, ed esemplifica questo concetto critican-
do un verso del Meleagro di Euripide (che erroneamente viene attribu-
ito a Sofocle) all’interno del quale una frase si conclude e ne inizia una 
nuova68.

Presentando l’idea di carattere nella Poetica (sopra al § 4) ho già 
avuto modo di citare i numerosi passi da cui emerge che il telos (la fine/
il fine)69 è un’idea che gioca un ruolo fondamentale per la costruzione 
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dell’unità d’azione che sostanzia la drammaturgia di Aristotele, la quale 
mira a proporre un modello poetico dotato dell’unità organica degli esse-
ri viventi. Solo ciò che è definito dal proprio telos è perfetto, e il termine 
teleios esprime l’idea di perfezione insita in tutto ciò che rappresenta una 
forma compiuta perché dotata di limite70. 

L’idea di telos mi pare dunque interpretabile come il filo rosso che 
collega alle teorie morali sull’êthos le rappresentazioni dei caratteri (de-
scritti mentre mettono in azione specifici propositi) in opere peripate-
tiche di vario genere: questo principio sostanzia il nesso tra carattere, 
proposito e azione; tra unità d’azione e opera poetica (o caratterizza-
zione retorica) ‘perfetta’. Aristotele svolge infatti una speculazione im-
portante attorno al nesso tra telos, ‘fine’ (nel duplice senso di ‘peras’, ‘li-
mite’ e di ‘causa finale’, pros hou heneka71) e l’aggettivo teleios, ‘comple-
to’/‘compiuto’, sinonimo anche di ‘perfetto’72. Soprattutto grazie all’i-
dea di mimêsis73, il principio della ‘perfezione’ di ciò che ha un telos vale 
sia per le opere della natura sia per quelle artefatte (Phys. II.8 199a15-
20): 

In generale, da una parte, l’arte porta a compimento (epitelei) ciò che 
la natura non riesce a rendere compiuto, dall’altra ne opera una mimesi. 
Se dunque le opere costruite in base a una tecnica sono in vista di un fine 
(heneka tou), è evidente che è così anche per quelle naturali. Medesimo in-
fatti è il rapporto reciproco di ciò che precede rispetto a ciò che segue nelle 
opere artificiali e in quelle naturali74.

Un altro passo della Fisica permette di far luce sulla teoria (dai ri-
svolti anche estetici) per cui sono ‘perfette’ solo le realtà riconoscibili 
come ‘intere’ (holon), quindi dotate di archê e di telos:

Così definiamo infatti l’intero (to holon): ciò a cui non manca nul-
la, ad esempio è intero un uomo oppure uno scrigno. Quel che vale per 
il particolare è così anche per il generale: ossia, intero è ciò che non ha 
nulla all’esterno di sé. Ciò che invece manca di qualcosa che sta all’ester-
no non è un intero, qualunque cosa sia mancante. L’intero (to holon) e il 
perfetto (to teleion) infatti o sono la medesima cosa in assoluto, o prossi-
ma per natura. Nulla che non abbia compimento (telos) è perfetto (to te-
leion). Il compimento (telos) coincide con il limite (peras). Perciò bisogna 
ritenere che Parmenide abbia parlato meglio di Melisso. Infatti quest’ul-
timo afferma che l’infinito è intero, mentre il primo sostiene che l’intero 
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ha un limite ‘a partire dal centro in parti uguali’ (v. Melisso, Sulla Natu-
ra A 11* Reale)75.

Se nell’Etica Nicomachea (II.6.14 1106b29-30) leggiamo un generi-
co giudizio negativo (kakon esti) in connessione all’idea dell’illimitatezza 
(to apeiron), i passi della Retorica ci permettono di precisare la natura di 
tale negatività come un sentimento di spiacevolezza (aêdia) ripetutamen-
te collegato all’esperienza di un oggetto privo di telos. Il fatto che, secon-
do Aristotele, la felicità umana presupponga il piacere e non la sua assen-
za (vedi supra, nota 63), può permetterci di riconoscere in questo princi-
pio psicologico un’archê capace di determinare la particolare costruzione 
dell’intero sistema filosofico peripatetico. Un principio che, in senso non 
riduttivo, chiamerei ‘psicologia elementare’, o anche, ma senza riferimen-
ti ad Heiddeger, ‘psicologia di base dell’esistenza’.

La necessità di valutare globalmente, alla luce dell’intero sistema fi-
losofico, i contenuti delle singole opere peripatetiche che parlano di ca-
ratteri umani mi induce a menzionare, in conclusione, un passo dei Ma-
gna Moralia che riassume la visione secondo cui il telos, nel senso di limi-
te e di scopo, è fondamentale per la perfezione e la felicità, essa stessa te-
los ultimo di ogni vita. 

Poiché dunque la felicità si configura come bene perfetto (teleion) e 
come fine (telos), non ci deve sfuggire il fatto che esso risiederà in ciò che è 
perfetto (teleion). Infatti non si troverà in un bambino (infatti un bambi-
no non può essere felice), ma in un adulto: costui è infatti completamen-
te formato (teleios). Né si troverà in un periodo di tempo incompiuto (en 
chronôi atelei), ma in uno compiuto (en teleiôi). E un periodo di tempo 
compiuto (teleios) sarà quello corrispondente alla durata della vita di un 
essere umano76.

Si tratta di un’antropologia che congiunge l’idea positiva del limite 
all’interpretazione della felicità umana come un’esperienza di completez-
za: due idee sinergiche, le quali si compenetrano e palesano una visione 
estetica della realtà che mi piace poter associare alla vita e alle opere del 
caro Emilio Mattioli.



150

Elisabetta Matelli

Note
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mus of Rhodes, New Brunswick 2004 = «Rutgers University Studies in Classical Human-
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Istituto di Filologia classica e medievale, Genova, 1967 (d’ora in poi Barabino 1967). Il 
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8 Per il verbo charaktêrizein vedi: […]  

 (da Philodemus, De vitiis 2 = Aristo nr. 20).
9 La fonte è l’opera Sui vizî di Filodemo, vedi Aristo *19-21 e S. Vogt, Characters in 

Aristo, in W.W. Fortenbaugh & S. A. White (eds.), Aristo of Ceos, Text, Translation and 
Discussion, RUSCH, 13, 2006, pp. 261-278 (d’ora in poi Vogt 2006). 

10 F 27 Schorn (Satyrus aus Kallatis, Sammlung der Fragmente mit Kommentar von S. 
Schorn, Basel 2002, discussione a pp. 433-38).

11 G. Pasquali, Sui caratteri di Teofrasto, Napoli, 1919, pp. 1-35 (estratto da «Rasseg-
na Italiana di Lingue e Letterature classiche», I.1-3, 1918); E. Petersen, Theophrasti Cha-
racteres, Lipsiae 1859, pp. 59-118; W.W. Fortenbaugh, Quellen zur Ethik Theophrasts, 
Amsterdam 1994, pp. 93-96.

12 O. Immisch, Über Theophrasts Charaktere, «Philologus», 57 (N.F. 40) 1898, pp. 
193-212. Ho studiato la trasmissione dei Caratteri nei manoscritti medioevali in E. Ma-
telli, Libro e testo nella tradizione dei Caratteri di Teofrasto, «Scrittura e Civiltà», 13, 1989, 
pp. 329-386.
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13 R.G. Ussher, The Characters of Theophrastus, London 1960 = 1993, pp. 4-12; P. 
Van de Woestyne, Nature des Charactères de Theophraste, «Revue Belge de Philologie et 
d’Histoire», 8.4, 1929, pp. 1099-1107; A. Rostagni, Sui Caratteri di Teofrasto, «Rivista di 
Filologia e di Istruzione classica», 48, 1920, pp. 417-443 = Id., Scritti minori. i. Aestheti-
ca, Torino 1955, pp. 327-355, 349-355; O. Regenbogen, s.v. ‘Theophrastus’ in RE Sup-
pl. 7 (1940), cc. 1354-562; cc. 1504-07.

14 Diog. Laert. Vitae Philosophorum V.47 and 48. Ho studiato questi aspetti della tra-
dizione manoscritta dei Caratteri in Libro e testo nella tradizione dei Caratteri di Teofra-
sto, pp. 329-386 (cfr. nota 12) e in Conservazione e selezione dei testi teofrastei in età tar-
doantica: il caso dei Caratteri in: C. Moreschini, (cur.), Esegesi, Parafrasi e Compilazione 
in Età Tardoantica. Atti del Terzo Convegno dell’Associazione di Studi Tardoantichi, Na-
poli 1995, pp. 273-285.

15 Ussher, p. 4-6. Discussione in Regenbogen, c. 1507.6-22. 
16 A. Martina, (ed.), Menandro, Epitrepontes. Prolegomeni. II.1 Roma 2000, pp. 223-30.
17 P. Steinmetz, Zu Theophrasts ‘Charakteren’, «Rheinisches Museum», 103, 1960, 

pp. 185-90.
18 Diog. Laert. Vitae Philosophorum V.36.
19 Athenaeus 1.38 21A-B (= 12 FHS&G) 

 
 

.
20 Diogene Laerzio riferisce che circa duemila studenti frequentavano le sue lezioni 

e che in una lettera a Fania egli scrive come fosse non facile parlare in pubblico: Diog. 
Laert. Vitae Philosophorum V.37 (= 1.16-21 FHS&G)  

 
 
 
 

 «Circa duemila studenti frequentavano le sue lezioni. 
In una lettera al Peripatetico Fania discusse così, oltre ad altre cose, anche su come par-
lare in pubblico: “Non solo non è facile tenere attenta, come uno vorrebbe, una grande 
assemblea, ma nemmeno una classe. Le letture pubbliche richiedono revisioni. I giova-
ni di oggi non tollerano che tutto venga differito e presentato con poca cura”. In questa 
medesima lettera egli avrebbe introdotto il termine ‘scolastico’». Nel corso del convegno 
Phanias von Eresos: Spezialisierung und Differenzierung der Forschung im frühen Peripatos, 
25-26 Juli 2011, Unversität Trier, sia T. Dorandi sia M.G. Sollenberg hanno confermato 
che i codici più autorevoli sostengono la lezione  (che ho tradotto come 
‘parlare in pubblico’) contro .

21 Vedi E. Matelli, Conservazione e selezione etc., cit. supra, nota 14.
22 Rhet. I.2 1356a2-13; II.1 1377b25-29; III.6; III.16 1417b7-8. Il legame tra abitu-

dine e carattere è trattato in Eth. Nic. II.1 1103a14-b26.
23 Rhet II.12-14 1388b31-1390b13.
24 Rhet. III.16 1417a15-27  
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25 Rhet. II 22 1395.13-14 
26 Poet. 6. 1449b24-25  

27 Poet. 6.1450a38-39  («la trama 
è principio e in un certo senso anima della tragedia»).

28 Poet. 8. 1451a30-35  
 
 
 

29 Poet. 23.1459a18-21  
 

 
30 Vedi supra, nota 27.
31 Nel suo insieme il passo di Poet. 6.1450a3-10:  

 
 
 
 

 «La trama è mimesis dell’azione e per trama intendo la composizione dei fatti, 
per caratteri ciò per cui affermiamo che chi agisce è un certo tipo di persona, per pensie-
ro (intendo) ciò attraverso cui chi parla mostra qualcosa e palesa un giudizio. Necessaria-
mente sei sono le parti della tragedia, e da ciò essa prende qualità: esse sono la trama, i ca-
ratteri, le parole, il pensiero, la spettacolarità e la musica». 

32 Vedi il capitolo “Happiness, the Supreme End” in S. Broadie, Ethics with Aristotle, 
New York-Oxford 1991, pp. 3-56 (d’ora in poi citato Broadie 1991). 

33 Poet. 6.1450a15-22  
 
 
 

34 Poet. 6.1450b8-10  
 [ ].  

35 Poet. 15.1454a 17-20  
 < > 

36 Poet. 8.1451a30-35. 
37 Poet. 23.1459a21-27  
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38 Poet. 6. 1450a15  
.

39 Poet. 8. 1451a30-35  
 
 

40 Poet. 8. 1451a30-35  
 
 
 

.
41 Poet. 8.1451a16-35 e 23.1459a17-28.
42 Poet. 2.1448a1-18 e 6.1449b36-50a3, inoltre Poet. 15.1454a16-20 citato poco ol-

tre nel testo.
43 Poet. 15.1454b8-14  

 
 
 

 † †
44 Poet. 15.1454a16-20  

 
 < > 

45 Vedi in St. Halliwell, Aristotle’s Poetics, Cambridge 1986, pp. 138-67 il capitolo 
dedicato alle azioni e ai caratteri, con particolare riferimento alla proairesis alle pp. 151-
55. S. Broadie, Ethics with Aristotle, New York-Oxford 1991, pp. 179-265. 

46 Eth. Eud. II.10.4 1225b34-37  
 

 
47 Eth. Eud. II.10.7 1226a7-13  

 
 
 

.
48 Eth. Nic. III.4-5 1111b4-1113a14.
49 Eth. Nic. III.4 1112a15-16 
50 Eth. Nic. III.5 1112a30-31 
51 Eth. Nic. III.4 1111b4-6 […]   

 
52 Eth. Nic. III.5 1112b11-16  
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 «Non deliberiamo in riferimento alle finalità ma ai 
mezzi per ottenerle. Infatti il medico non delibera se guarirà, né il retore se persuaderà, né 
il politico se creerà una buona costituzione, né altro attorno alle finalità, ma – una volta 
stabilite le finalità – essi indagano come e con quali mezzi esse si realizzeranno».

53 Vedi tutto il capitolo Magna Moralia I.17 1189a1-b32.
54 Magna Moralia I.17 1189a7-12  

 
 

 […]
55 La domanda, con uno status quaestionis, è affrontata da W. W. Fortenbaugh, The 

Characters of Theophrastus. Behavioral Regularities and Aristotelian Vices in Theophraste-
an Studies, Stuttgart 2003, pp. 131-45 (trad. inglese di Die Charaktere Theophrasts. Ver-
haltensregelmässigkeiten und aristotelische Laster, «Rheinisches Museum», 118, 1975, pp. 
62-82 – d’ora in poi Fortenbaugh 2003). Vedi in particolare pp. 140-41 e n. 10.

56 Eth. Nic. II.1 1103a14-b25.
57 Eth. Eud. II.2 1220a39-b1  

 «Il carattere (êthos), come esprime il nome, deriva 
dall’abitudine (ethos)».

58 Fortenbaugh 2003.
59 Ibid.
60 Broadie 1991, pp. 373-438, Vogt 2006, pp. 270-71.
61 Lyco fr. 12.
62 Vedi il recente studio di D. Quarantotto, Causa finale, sostanza, essenza in Aristo-

tele. Saggio sulla struttura dei processi teleologici naturali e sulla funzione del telos, Napo-
li 2005. Una critica dei limiti riconoscibili nella teleologia aristotelica in di M. Ransome 
Johnson, Aristotle on Theleology, Oxford 2005.

63 Per il nesso tra piacere e felicità vedi, e.g., Eth. Nic. VII.14 1153b14-15  
 

 Eth. Eud. II.11 1227a39-b1 

  Cfr. Scholia in Aristotelis Ethica Nicomachea 1169b.32  
 (J. A Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis Bibliothecae Regiae Pa-

risiensis, I, pp. 228.34-229.2).
64 Eth. Nic. II.6.14 1106b29-30  

65 Arist. Rhet. III.8 1408b27-28  
.

66 Arist. Rhet. III.9 1409a29-34  
 < >  

 
. Per la dottrina aristotelica della peri-

odos: J. Zehetmeier, Die Periodenlehre des Aristoteles (Rhet. iii cap. 8 und 9), «Philologus», 
83 (n.f. 39), 1930, pp. 192-208, pp. 255-84, pp. 414-36; G. A. Kennedy, Aristotle on the 
Period, «Harvard Studies in Classical Philology», 63, 1958, pp. 283-88; R. L. Fowler, Ar-
istotle on the Period (Rhet. 3.9), «Classical Quarterly», 33/1, 1982, pp. 89-99; T. Adamik, 
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Aristotle’s Theory of the Period, «Philologus», 128/2, 1984, pp.184-201. Per le successive 
teorie dello stile periodico si può vedere: Demetrio, Lo stile, a cura di G. Lombardo, Paler-
mo 1999, pp. 88-103 (commento ai §§ 1-35). Utili suggestioni si leggono anche in uno 
studio dello stesso G. Lombardo, Le sublime et la poétique cosmologique, in corso di stam-
pa in J. Dhombre, (éd.), La poésie scientifique de Lucrèce à nos jours. (Actes du Colloque de 
Peyresq, Haute Provence, 14-19 juin 2008).

67 Arist. Rhet. III.9 1409a35-b4 […]  
 
 
 

68 Arist. Rhet. III.9 1409b9-12  
 (Eur. Meleager 46 fr. 515 TrGF 5.1, 

p. 556).   
. 

69 Il termine telos compare, pur con pregnanza diversa, almeno 16 volte Poet. 
6.1450a18, 6.1450a22-23, 18.1455b29, 18.1455b32, 20.1457a7, 23.1459a20; 
23.1459a27, 23.1459a29, 23.1459a32,1459b20  

  24.1460b24-25, 25.1460b27, 26.1462a18, 26.1462b15.
70 Poet. 5.1449b24-25  

 7.1450b23-27  
 

 9.1452a1-2  
 […] 23.1459a17-21   

 
 

 […]
71 Cfr. e.g. Arist. Eth. Eud. II.14 1227b36  Metaph. I.2 

994b15-16  
 Rhet. III.14 1415a21-23  

72 Arist. Phys. III 6. 207a-9-17  
 
 
 
 

.
73 Sull’idea di mimesis un quadro sintetico in St. Halliwell, Aristotle’s Poetics, pp. 109-

137. Dello stesso St. Halliwell, L’estetica della mimesis. Testi antichi e problemi moderni, a 
cura di G. Lombardo, trad. it. di D. Guastini e L. Maimone Ansaldo Patti, Palermo 2009 
[ed. or.: Princeton 2003].

74 Arist. Phys. II.8 199a15-20  
 
 

. «In generale, da una parte, l’arte porta a compimento (epitelei) 
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ciò che la natura non riesce a rendere compiuto. Dall’altra ne opera una mimesi. Se dun-
que le opere costruite in base a una tecnica sono in vista di un fine (heneka tou), è eviden-
te che è così anche per quelle naturali. Medesimo infatti è il rapporto reciproco di ciò che 
precede rispetto a ciò che segue nelle opere artificiali e in quelle naturali». Vedi D. Qua-
rantotto, Causa finale etc., cit. (supra nota 62), pp. 102-108. 

75 Arist. Phys. III.6 207a9-17. Vedi supra, nota 72.
76 Magna Moralia I.4 1185a1-6  
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Un caso di traduzione:
l’incontro tra Luciano e Alberti

§ 1. La poetica del tradurre.

Emilio Mattioli ha riservato alla traduzione un interesse costante 
e una passione profonda: come luogo d’incontro di poetica e retorica, 
come prospettiva ideale e genere letterario, come ripristino dei valori sto-
rici, la traduzione è stata ampiamente approfondita e discussa in scritti di 
varia natura e finalità, che hanno accompagnato la sua intera riflessione 
personale, dalla celebre e giovanile Introduzione al problema del tradur-
re (1965), più volte edita, alla vivace Storia della traduzione e poetiche del 
tradurre (dall’Umanesimo al Romanticismo) (1982) e per finire all’atten-
zione costante riservata dalle sue ultime opere al problema della traduzio-
ne nei suoi più illustri rappresentanti1.

Che nella traduzione venisse necessariamente alla luce uno dei mo-
vimenti essenziali di ogni cultura, svelando le sue caratteristiche e la sua 
ricchezza, lo si può evincere dalla passione con cui Mattioli intendeva di-
fenderla da ogni operazione di diminuzione o sottovalutazione. Presen-
tando al pubblico italiano Il movimento del linguaggio di Friedmar Apel, 
Mattioli così si esprimeva: 

Attorno alla traduzione si gioca una partita decisiva; se la traduzio-
ne letteraria viene omologata a qualsiasi altro tipo di traduzione, se cioè 
la traduzione letteraria viene considerata pura e semplice comunicazione 
di un messaggio, se si ritiene che possa essere presa in termini puramen-
te formali, si rinuncia all’idea stessa di letteratura e di poesia e agli ambi-
ti di libertà che rappresentano. La banalizzazione del processo traduttivo è 
un modo di acquiescenza alla generale banalizzazione della cultura. È fa-
cilissimo tradurre un testo in modo tale che risulti accettabile alla cultura 
di arrivo, ripulendolo di tutto quello che lo caratterizza; la pura e sempli-
ce trasmissione dei contenuti è un’operazione senza qualità, tipica di una 

* Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.



158

Massimo Marassi

società che tende a trasformare l’opera d’arte in prodotto. La vendibilità 
di una traduzione sta nella negazione di se stessa, nel suo non farsi notare, 
nel negare la diversità2.

Con questa idea del tradurre non si vuole certo sostenere la perfet-
ta e tra l’altro irraggiungibile corrispondenza di parola a parola, di frase 
a frase, di un significato originario trasposto in un artificiale ed esangue 
nuovo significato valido per la cultura in cui viene riprodotto; l’esigen-
za della resa alla lettera è scorta piuttosto nella sintassi – la quale distin-
gue, secondo Apel, la concezione della traduzione propria di Benjamin 
da quelle tradizionali – «intesa in senso ampio come struttura di quanto 
è coordinato, ciò che in ogni grande opera si può riconoscere come cri-
stallizzazione del movimento della storia, come trasformazione del vec-
chio in nuovo»3. O ancora la traduzione assunta come testo, la peculiare 
e irripetibile nuova concezione del linguaggio che giunge a instaurare, di-
pende dalla quantità di storia che riesce a esibire e deve essere segnata sto-
ricamente, cioè assumere e tutelare la distanza rispetto all’originale come 
proprio principio strutturale: in tal modo essa risalta come testo proprio 
evidenziando in termini quantitativi e qualitativi la differenza rispetto 
all’originale incatenato all’irrevocabile passato, sempre però attraversato, 
mai superato e lasciato a se stesso4.

Non spaventa dunque che la traduzione sia un’operazione lingui-
stica concepita in modi notevolmente diversi nel corso del tempo: come 
assimilazione culturale o religiosa, come interpretazione di valore filoso-
fico o storico, come imitazione stilistica fedele o libera. Se così non fos-
se, Mattioli non ricorderebbe, con George Steiner, che l’umanità, in ogni 
generazione, ricostruisce la civiltà «perché abbiamo imparato a tradurre 
dal tempo»5. E se proprio l’insieme delle diverse posizioni traduttologi-
che, peraltro accentuate nel Novecento, impedisce una conclusione esau-
riente sul piano teorico, una soluzione, non certo univoca ma possibile, 
può essere però rinvenuta in un contesto prammatico, che accetti e ri-
formuli le molteplici risposte della storia esaltandone la ricchezza e com-
prendendo le esigenze che esprimevano.

Ecco perché, se risulta teoreticamente arduo sciogliere il dubbio 
metafisico «se sia possibile» tradurre, almeno pragmaticamente o feno-
menologicamente sarà invece ragionevole interrogarsi «se abbia senso» il 
tradurre e «come» ciò avvenga. In tal modo resterà imprescindibile pro-
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prio il riferimento ai molteplici significati che la traduzione ha generato 
nella storia e che sono il segno della sua poliedrica vitalità. Non ci si pre-
cluderà neppure la comprensione delle disparate esigenze da cui derivano 
i vari tipi di traduzione, dei significati culturali antitetici o affini che sono 
stati generati. Evitando le definizioni essenzialistiche – e ciò vale sia per 
la traduzione sia per l’arte in generale – risulta possibile «cogliere i tratti 
specifici della letteratura (dell’arte) nel loro variare e quindi di individua-
re un ambito che si presenta aperto a continui mutamenti»6. Per dirlo in 
termini chiari, la traduzione per Mattioli non traduce né parole né frasi, 
ma testi, «testi di volta in volta diversi nella loro organizzazione», perché 
alla loro base opera la poetica del traduttore7.

Da queste considerazioni appare chiaramente che la traduzione non 
era per Mattioli soltanto un passaggio più o meno studiato da un’ope-
ra all’altra, attività espressiva articolata e insieme analisi del testo: egli la 
intendeva piuttosto in un senso molto personale. La traduzione segna-
la infatti una serie di argomenti teorici e al loro fianco problemi molto 
più complessi che riguardano in generale la società e la cultura di oggi, le 
quali devono affrontare la «prova dell’estraneo o dello straniero». La tra-
duzione diventa così il segno di una sfida vasta e intricata che riprodu-
ce «un mondo che cambia» e per questo motivo Mattioli vi scorgeva «un 
atto di responsabilità morale» – così la definiva – perché «il rispetto del-
la differenza, il riconoscimento dell’altro è il momento capitale e fondan-
te» della traduzione8.

Da qui, da un’attenzione alla realtà e ai suoi problemi, da una pro-
fonda esigenza etica che aspira a ricercare e a cogliere i valori di cui neces-
sita il nostro tempo, deriva poi anche il suo interesse intellettuale per l’o-
pera di Mounin, Steiner, Berman, Apel, Ricoeur e da ultimo Meschon-
nic, nel quale scopre il valore della «poetica come antropologia storica del 
linguaggio»9. In questi autori ritrova soprattutto la motivazione interiore 
che l’aveva portato a occuparsi di storia della cultura e delle espressioni 
umane, vale a dire l’esigenza per il nostro tempo di riscoprire una «rifon-
dazione etica dell’estetica»10, vale a dire di ricomporre l’avvenuta separa-
zione dei «tre inseparabili antropologici: l’etico, il politico, il poetico»11. 
È questa una congiunzione di termini e di discipline che configurano nel 
loro insieme quella complessa vicenda spesso scordata o sottovalutata che 
si chiama «l’umano». Non sorprende perciò che accanto al suo ideale di 
un primato etico della traduttologia e quindi della «presenza del sogget-
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to nell’etica» o della «dimensione soggettiva dell’etica», Mattioli voglia ri-
cordare anche che nulla è estraneo all’umano e che nella profondità delle 
sue dimensioni si raccolgono tutti gli aspetti della vita12.

Da appassionato esperto dei problemi del tradurre, non si può dun-
que rimanere indifferenti per l’ammirazione e l’attenzione continua che 
Mattioli dedica alla produzione di Meschonnic, sulla quale ritorna a più 
riprese e con crescente profondità di analisi, come attesta la recente rac-
colta di articoli L’etica del tradurre e altri scritti13. Qui basta ripercorre-
re, seppur sommariamente, la via che porta Mattioli a un’analisi dell’eti-
ca del tradurre e alla predilezione per questo tema particolare. Per «etica 
del tradurre» si intende indicare la responsabilità morale di chi traduce: si 
tratta di una formula che risale all’invenzione della traduttologia e quin-
di alla pubblicazione di Les problèmes théoriques de la traduction di Geor-
ges Mounin (1963), ai contributi di Brian Harris (1973) e poi in modo 
più esplicito alla pubblicazione nel 1984 di L’épreuve de l’étranger di An-
toine Berman.

È Berman a sostenere che ogni opera di traduzione ubbidisce a «una 
finalità etica» e quindi svolge un compito eminentemente positivo: a 
tale scopo elimina tutti quei valori ideologici e letterari che distolgono 
la traduzione dalla sua finalità e che tendono a negare i caratteri specifi-
ci «dell’estraneità dell’opera straniera». Per finalità si intende perciò aper-
tura all’altro: è un mettere in relazione culture, lingue e valori diversi, è 
insomma «un attacco alla traduzione dominante nel mondo occidentale 
caratterizzata dall’essere culturalmente etnocentrica, letteralmente iperte-
stuale, filosoficamente platonica. A queste tre forme di traduzione Ber-
man contrappone, rispettivamente, la traduzione etica, la traduzione po-
etica, la traduzione pensante»14. Perciò la traduzione non è mai semplice-
mente comunicazione tra culture, ma al contrario viene definita in base 
alla sua finalità etica, poetica e filosofica. L’atto etico del tradurre impli-
ca quindi il riconoscimento dell’altro, emblematicamente rappresentato 
nella cultura greca ed ebraica dall’accoglienza riservata allo straniero o al 
supplice, figure nelle quali l’uomo incontra Dio o il divino. Parallelamen-
te la traduzione apre l’estraneo al proprio spazio linguistico, lo accoglie 
all’interno di una civiltà, contro ogni logica dello «stesso».

Va sottolineato che la proposta di Berman non è semplicemente un 
ideale teorico, ma è una messa alla prova di uno scopo anche storico, tan-
to che il lavoro sulla cultura a cui mira la traduzione, la «formazione» o 
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Bildung che essa si prospetta, è dedicato al romanticismo tedesco. Que-
sta idea viene ripresa da Ricoeur – La traduzione. Una sfida etica, 2001– 
e viene subito commentata da Mattioli perché qui lo scopo etico è inseri-
to nel contesto dell’ermeneutica e quindi va al di là dei confini della me-
diazione, ponendo in primo piano proprio il rapporto con l’altro. In tale 
contesto Ricoeur aggiunge poi l’idea della «paradossalità» del tradurre, 
che prende sempre avvio da un «intraducibile iniziale», dovuto alla diver-
sità delle lingue, e approda a un «intraducibile finale», che viene prodot-
to dalla traduzione stessa15.

Questo primato etico del tradurre introdotto da Berman viene recu-
perato anche da Meschonnic in un senso più specifico, perché il riguardo 
per l’etica del tradurre significa per lui rispettare «l’unicità e la specificità 
del testo» e questo può avvenire solo cogliendo il «ritmo» della traduzio-
ne, ritmo inteso come «organizzazione soggettiva di un discorso, storici-
tà di questo discorso» che permette a un testo di diventare letteratura16. 
L’idea di ritmo supera così quella serie di alternative, peraltro arbitrarie, 
che hanno caratterizzato la teoria del tradurre e anche l’ultima classifica-
zione tra «sourciers» e «ciblistes» – traduttori che privilegiano rispettiva-
mente la lingua di partenza o la lingua d’arrivo – proposta da Ladmiral17.

Questa idea del ritmo si rivela felice e molto efficace per Mattioli. 
Ricordando Benveniste, il ritmo è inteso come «schema», «forma», ma 
nel senso di «disposizione» o «configurazione» senza stabilità e necessi-
tà, caratterizzate piuttosto da un continuo cambiamento18. Il ritmo ser-
ve così a cogliere il movimento della parola nel linguaggio e questa poe-
tica del ritmo mostra tutta la sua efficacia nell’ambito della traduzione: il 
ritmo comporta infatti che non si può «rompere l’unità di significante e 
significato», generando un primato del «senso». Ma più precisamente la 
traduzione per Meschonnic è «passaggio da testo a testo e quindi la tradu-
zione ha, quando si costituisca effettivamente come testo, la stessa dignità 
del testo di partenza»19. Questa concezione supera anche l’idea di intradu-
cibilità, perché la traduzione diviene spostamento, anzi «decentramento», 
cioè «rapporto con l’altro»20. Ma che cosa comporta questa idea che si tra-
ducono «testi»? Qui Mattioli evidenzia il fatto che alla base di una simile 
idea complessa e innovativa di traduzione possa operare soltanto una po-
etica del traduttore. Ciò esclude l’ideale di una traduzione come «identità 
con l’originale» e comporta invece una traduzione come «trasferimento, 
spostamento, cambiamento»21. La conclusione a cui giunge Mattioli, cer-
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tamente valida nell’ambito contemporaneo, ma che egli intende estende-
re anche alle epoche antiche, è che «1. La traduzione letteraria nasce dal 
rapporto fra due poetiche; 2. L’analisi della traduzione può essere con-
dotta sulla base di questo rapporto»22.

Si fa ora interessante il modo in cui Mattioli interpreta lo spunto 
offerto dalle nuove tecniche del tradurre, compendiate nelle esigenze del-
la traduttologia. Pur prestando attenzione all’aspetto tecnico della disci-
plina egli è più interessato al valore da conferire al recupero delle tradu-
zioni storiche – è infatti come interprete di Luciano che Mattioli inizia la 
sua carriera scientifica – che non vanno considerate dal punto di vista di 
«un’operazione di archeologia erudita», bensì come «ripristino di valori». 
Ancora una volta emerge una predilezione per la dimensione etica del tra-
durre, che finalmente riesce a scardinare quella «logica dello stesso» che 
ha quasi sempre prevalso, riducendo il tradurre a una semplice «resa del 
significato», a una opposizione dualistica tra forma e senso o tra espres-
sione e contenuto – tanto che Mattioli non ha parole tenere nella recen-
sione al testo di Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa23. Viene dunque in 
primo piano la specificità della traduzione letteraria rispetto a quella ge-
nerica e tradizionale e si può facilmente evincere il motivo di tanta atten-
zione prestata da Mattioli a questa attività della cultura: «la traduzione 
non è un genere inferiore, non è una copia di un pretesto originale a cui 
è inevitabilmente inferiore, la traduzione letteraria (riuscita) è un testo, la 
traduzione concorre alla determinazione della poetica di un’epoca, la tra-
duzione rompe gli schemi storiografici nazionalistici nel momento in cui 
contribuisce allo sviluppo di una poliglossia letteraria»24.

Insomma una traduzione, se ben riuscita, va equiparata a un testo 
nuovo e unico, storicamente innovativo. Per questo motivo appare essen-
ziale specificare quale sia per Mattioli il compito della traduttologia e non 
c’è da restare meravigliati di fronte al fatto che egli non intenda riserva-
re alla disciplina alcuna qualificazione tecnica, ma rinvenga la sua funzio-
ne principale nello stabilire una raccolta di traduzioni storiche con le loro 
corrispondenti poetiche del tradurre.

Mattioli è quindi ben felice che la traduzione letteraria possa gode-
re di una pluralità di approcci senza essere ridotta a un’operazione lin-
guistica. Ma, accanto alla molteplicità delle tematiche dedicate ai proble-
mi della traduzione – «1. Approccio orientato sulla lingua di partenza; 2. 
Approccio orientato sulla lingua d’arrivo; 3. Approccio orientato prag-
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maticamente; 4. Approccio orientato sul traduttore; 5. Approccio siste-
matico-teoretico; 6. Approccio ermeneutico; 7. Approccio decostruttivi-
stico; 8. Approccio teoretico in senso culturale e linguistico»25 –, egli ri-
tiene fondamentale il recupero delle traduzioni storiche, essendo impos-
sibile la traduzione definitiva di un’opera: recupero non come un’opera-
zione meramente filologica, ma ben diversamente come una rivisitazione 
di valori ineliminabili26.

A questa considerazione si aggiunge un secondo compito specifico 
della traduttologia, ossia raccogliere e comparare le poetiche del tradur-
re: «qui, credo, ancora una volta, la funzione della poetica è essenziale: la 
comparazione delle poetiche è uno strumento particolarmente adatto a 
questo scopo. Di qui si profila anche un altro possibile sviluppo della tra-
duttologia, che è in parte già avviato: la raccolta delle poetiche del tradur-
re (prefazioni, lettere, saggi, testi, trattati che hanno da sempre accompa-
gnato l’attività traduttiva). Se riuscirà a mettere insieme un grande cor-
pus di traduzioni storiche ed uno corrispondente di poetiche del tradur-
re, la traduttologia avrà assolto una funzione fondamentale»27.

Una traduzione senza una poetica alla base non avrebbe infatti nul-
la di interessante dal punto di vista estetico-letterario, in quanto sarebbe 
una semplice prestazione tecnica. Inizia così, con convinzione teorica e 
passione estetica, la ricognizione iniziata da Mattioli dei grandi filoni di 
poetiche del tradurre a partire dal Cinquecento e quindi dalla ricezione e 
interpretazione della Bibbia, dell’Eneide e delle Metamorfosi. E in tal sen-
so non meraviglia l’analisi dedicata alle idee del Bruni e ai diversi modi 
del tradurre, come esempio di colloquio con uomini che si misurano con 
le civiltà del passato. Tale attenzione è esemplificata anche nello studio di 
grandi autori quali Vincenzo Monti, Ugo Foscolo e Giacomo Leopardi, 
come pure di quelli che oggi si chiamerebbero “casi minori”, ad esempio 
Gian Rinaldo Carli, Paolo Gagliardi, Giuseppe Baretti, Saverio Bettinel-
li, Francesco Cassoli, Melchiorre Cesarotti e Fortunato Cavazzoni, il tut-
to congegnato per misurare lo spessore della lingua e il peso di una civiltà.

A questi temi Mattioli aveva già dedicato pagine fortunate in Studi 
di poetica e retorica28, delimitando la costituzione del problema della tra-
duzione, riprendendo la dottrina di Croce e Gentile, di Flora e Fubini, di 
Della Volpe, Terracini, Jakobson, Mounin, e le esperienze storiche fon-
damentali a partire da Cicerone, Leonardo Bruni, Etienne Dolet, Huet; 
infine riconsiderando Novalis, Goethe, Leopardi, Flaubert, Benjamin, 
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Pound, Eliot, fino a Quasimodo29. Le conclusioni storiche a cui Mattio-
li perviene mirano a evidenziare le diverse modalità in cui la traduzione 
era stata concepita, mentre dal punto di vista delle conclusioni teoriche 
egli giunge a una risposta affermativa all’antica questione se sia possibi-
le tradurre e in merito precisa che le domande corrette al riguardo sono 
«Come si traduce?» e «Che senso ha il tradurre?» – vale a dire che occorre 
sostituire alla domanda metafisica riguardante la costituzione del tradur-
re una domanda di tipo fenomenologico30.

Un altro aspetto analizzato è il tradurre nel suo valore di genere let-
terario: Mattioli qui riconosce che la domanda generale richiede forse 
una risposta prammatica, più attenta alle modalità della traduzione che 
al suo statuto teorico e comunque, facendo proprie le conclusioni di An-
ceschi relative alla distinzione e alla storia dei generi, concludendo che la 
traduzione è un vero e proprio «genere letterario»31.

Infine Mattioli ricostruisce, sulla base delle variazioni delle poeti-
che, una storia della traduzione stessa che copre uno spazio storico mol-
to ampio, scegliendo alcune esemplari poetiche come momenti essenzia-
li della storia del tradurre stesso ed evidenziando i significati eterogenei e 
complessi che la traduzione ha assunto nel corso del tempo, con la parti-
colarità che essa risulta un genere letterario molto peculiare, perché «ca-
ratterizzato dal rapporto dialettico fra la poetica dell’autore tradotto e 
quella del traduttore»32. 

§ 2. Da Luciano all’Alberti.

Strana conclusione questa che Mattioli trae dagli studi sulla tradu-
zione dal Cinquecento ai giorni nostri e dalle più recenti tecniche del tra-
durre. Egli approda, quasi inconsapevolmente, a una convinzione che 
aveva mosso i suoi primi studi e in particolare il modo in cui interpreta-
va la specificità della ricchezza letteraria di Luciano33. Mattioli analizza lo 
scrittore greco riprendendo la convinzione di Renato Barilli che la tradu-
zione si collochi tra poetica e retorica, «perché da una parte l’indagine è 
condotta tenendo conto delle poetiche dei traduttori, mentre dall’altra la 
traduzione viene considerata come un genere letterario»34. Poetica e reto-
rica sono a suo avviso le strutture essenziali con cui Luciano scrive la sto-
ria, utilizzando l’armonia, la proporzione e la bellezza dei due elementi 
del dialogo e della commedia.
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Ci sono perciò due presupposti da cui Mattioli non vuole prescin-
dere: in primo luogo Anceschi e la sua definizione di poetica e in secondo 
luogo l’opera su Luciano di Bompaire35, ai suoi tempi e ancora oggi il te-
sto di riferimento obbligato per ogni studio su Luciano. Ora, mi pare in-
teressante ricordare che la nozione di poetica, che Mattioli pone alla base 
della traduzione riuscita, sia tratta da Luciano Anceschi, uno dei punti di 
riferimento decisivi già per i suoi studi giovanili: «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»36. In questa ac-
cezione Mattioli intende la poetica e la utilizza come presupposto teorico 
della sua interpretazione di Luciano37. Quindi, dal punto di vista meto-
dologico, Mattioli privilegia le categorie estetiche di Luciano, la sua poe-
tica, l’imitazione come istituzione o dottrina caratteristica.

Se dunque la prima opera su Luciano privilegiava l’aspetto stori-
co esaminando la posizione di Luciano nel Medioevo, la sua riscoperta 
nell’umanesimo e il lucianesimo come fenomeno storico che tale risco-
perta era riuscita a generare, bisogna ricordare che questa ricerca era stata 
preceduta, già nel 1976, da La poetica di Luciano, che si prefiggeva invece 
un compito preminentemente metodologico38.

Da questo punto di vista Luciano è studiato sotto tre angoli visuali, 
ossia dal punto di vista della storia dell’estetica, della storia della critica e 
della critica filologico-letteraria; Mattioli segue qui e dimostra la validità 
di quella linea di ricerca (M. Caster e J. Bompaire), più sensibile alla ca-
tegorie estetiche tipiche di Luciano. Più teoretico è invece l’impegno che 
viene affidato alla ricerca delle strutture della poetica, perché qui emer-
gono tre caratteri essenziali del dettato lucianeo. In primo luogo il dialo-
go come «manifestazione di classicismo», poi la mimesis39 come «coscien-
za della tradizione» e infine lo pseudos come «coscienza della finzione». 
Queste tre strutture risultano essenziali non solo per l’analisi della poetica 
di Luciano, ma anche per stabilire i criteri di relazione tra la stessa poetica 
e la critica letteraria: «La critica letteraria di Luciano ha i suoi presupposti 
nella poetica, quello che Luciano ricerca negli altri scrittori è quello che 
si è proposto lui stesso come ideale letterario; il suo ideale è classicistico, 
quindi anche la sua critica letteraria è classicista. Gli strumenti messi in 
moto per la critica sono gli stessi che quelli usati nella poetica; ovviamen-
te, quindi, una critica che non può prescindere dalla retorica, il referente 
di situazione per Luciano e la sua epoca»40.
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Oltre alle importanti conclusioni metodologiche a cui Mattioli ap-
proda, sul piano delle conclusioni storiche la poetica di Luciano pare 
quindi reggersi su alcune strutture fondamentali, quali appunto «dialo-
go», «mimesis» e «pseudos»41:

Il dialogo è la coscienza del ghenos, la teorizzazione in termini di poe-
tica classica della fusione di due generi: il dialogo filosofico e la commedia; 
la mimesis è l’istituzione portante della cultura di Luciano, la dottrina che 
gli serve per armonizzare la sua attività di scrittore con la tradizione, la mi-
mesis è un’istituzione dell’estetica antica che diventa in Luciano una strut-
tura della sua poetica; il pseudos è la coscienza della finzione, il momento 
più raffinato e difficile della poetica di Luciano, la possibilità di inventare 
imitando attraverso un’arte allusiva. Individuate in questi termini le strut-
ture di una poetica che è sostanzialmente classicistica, si è potuto procede-
re con l’indagine in due campi pertinenti alla poetica: la critica letteraria 
e l’ecphrasis. La critica letteraria di Luciano è risultata del tutto omogenea 
alla sua poetica, classicistica nelle scelte e fondata sugli strumenti della re-
torica; il discorso sull’ecphrasis ha cercato di rifondare l’interpretazione del 
rapporto parola-immagine in Luciano, o, se si vuole, della critica d’arte, 
eliminando una serie di falsi problemi, l’ecphrasis è una modalità retorica 
del rapporto parola-immagine. La poetica di Luciano è risultata quindi nel 
suo complesso unitaria ed omogenea, unitaria ed omogenea secondo le sue 
proprie strutture ed istituzioni che non sono ovviamente quelle dell’esteti-
ca moderna. La rinuncia ad arbitrarie modernizzazioni ha restituito l’im-
magine di una poetica classicistica funzionante e funzionale in uno scritto-
re del II secolo dopo Cristo, il secolo della II sofistica42.

La traduzione diviene così, sulla base di una precisa poetica e in 
senso molto lato, uno stile del pensiero e un modo di porsi nel tempo, 
di prendere posizione. Su questa accezione un po’ insolita ma preziosa 
del termine, proverei a seguire Mattioli. Per comprendere una simile va-
riazione, singolare e assai caratteristica, di livello dalla traduttologia alla 
storia, possiamo affidarci a un «caso di traduzione» a mio parere emble-
matico. Si tratta dell’«incontro», il termine è di Mattioli, tra Luciano – 
il «suo autore», potremmo dire, a cui ha dedicato più di uno studio e in 
particolare un libro prezioso e dotto – e un mondo intero, ossia lo spa-
zio della cultura inventato dall’umanesimo e rappresentato in particolar 
modo da Alberti: «L’incontro fra Luciano e Alberti è il più importante 
forse dell’umanesimo, prima dell’incontro fra Luciano ed Erasmo. Lu-
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ciano viene letto dall’umanista non come un classico distaccato e lonta-
no, ma piuttosto come un contemporaneo; una lettura che non sarà sto-
ricamente ortodossa, ma che è estremamente vitale. L’Alberti trova così 
la via di esprimere i suoi ideali umanistici nell’imitazione di un classico; 
ed è il fatto più importante; già altri avevano letto Luciano prima di lui, 
nessuno lo aveva interpretato. È l’Alberti, in realtà, che recupera Lucia-
no all’umanesimo»43.

Continua così, dalla tradizione bizantina e con stile rinnovato, il 
complesso fenomeno del «lucianesimo», neologismo con cui Mattioli in-
dica non l’imitazione, ma il fenomeno culturale di riscoperta di Lucia-
no, avvenuto tra la fine del Trecento e gli inizi del Quattrocento, tanto 
rilevante da influenzare, ben oltre la moda letteraria o la generica ammi-
razione, la ripresa di un classico, nei termini precisi di «una profonda as-
similazione di pensieri e di concezioni, di fatti stilistici e di fatti espressi-
vi». La prova della incidenza di questa specifica letteratura è sicuramen-
te l’estensione nel tempo, rappresentata tra l’altro dal valore dei suoi tra-
duttori (Guarino, Aurispa, Rinuccio Aretino, Cristoforo Persona, Lapo 
da Castiglionchio, Niccolò Leoniceno) e dei suoi molti interpreti: Al-
berti, Pontano, Collenuccio, Piccolomini, Bracciolini, Galateo, Quiri-
no, Vegio, Valagussa, Polenton, Poliziano, Boiardo, Doni, Folengo, fino 
a giungere a Erasmo.

Ma è precisamente in Alberti che Luciano resta improntato di uno 
spirito nuovo. Le Intercoenales, la Musca, il Canis, il Momus, sono le opere 
in cui la scettica satira lucianea acquisisce una nuova forma, diviene «ac-
corata meditazione sulla condizione umana»44. L’Alberti è convinto, scri-
ve Mattioli, «della possibilità di operare sulle condizioni del mondo e lo 
vuole fermamente; perciò egli non riesce a guardare i suoi simili con l’i-
ronico distacco del greco, ma rivela sempre una profonda commozione 
morale. Quello che perciò mutua da Luciano, più che l’umorismo e la 
comicità, è la capacità e la possibilità di gettare sul mondo uno sguardo 
libero e spregiudicato, è la mancanza di paure conformistiche. La lezione 
di Luciano, per quello che interessa l’Alberti, è soprattutto una lezione di 
libertà, una lezione che l’umanista prende probabilmente più sul serio di 
quel che non fosse nei propositi di chi l’aveva impartita»45. 
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§ 3. Gli elementi della ricezione.

Una lezione di libertà che però si traduce in fervore politico, in un 
impegno storico nell’epoca nuova dell’umanesimo, che dipende comun-
que da una più generale riflessione antropologica. E questo intento di 
Alberti, di provenienza greca, non è assolutamente singolare. Un simi-
le progetto in cui si intrecciano dimensione personale e civile, politica e 
mitologico-religiosa, trova riscontro in una molteplicità di autori: Saluta-
ti, Bruni, Palmieri, Bracciolini, Vergerio, Manetti, Guarino, Facio, Lan-
dino e Valla. In ognuno di questi scrittori risulta comunque predomi-
nante la dimensione etica e politica. Pur con diverse sfumature e intensi-
tà teorica, la legittimazione del potere politico non è infatti mai priva di 
una fondazione etica. La forma etica – dichiara Alberti – «si soddisfa di 
se stessa», domina le passioni, accentua le capacità dei singoli. L’esercizio 
della Virtù contrasta il potere della Fortuna, tanto da riuscire a dominar-
la, perché l’uomo «può ciò che vuole»46 e la sua operosità avrà per ricom-
pensa la Fama. Ma la virtù vince sempre la fortuna? La loro contrappo-
sizione prelude le note pagine di Machiavelli, in cui la fortuna «dimostra 
la sua potenza dove non è ordinata virtù a resisterle», come pure la virtù 
senza l’occasione «si sarebbe spenta, e sanza quella virtù la occasione sa-
rebbe venuta invano»47.

Su questa storia della trasformazione di un ideale etico-politico, che 
caratterizza il passaggio dall’umanesimo al rinascimento, pesa tuttavia la 
scettica satira di Luciano, che sembra impedire anzitempo ogni costru-
zione intellettuale e demolire con la sua arguzia ogni lecita speranza di 
rinnovamento della storia: «dove sono la tanto decantata Virtù, la Natu-
ra, il Fato, la Sorte, nomi privi di sostanza e di concretezza, inventati da 
quegli infingardi che sono i filosofi?… Mi piacerebbe dunque chiederti, o 
Zeus, se hai mai visto da qualche parte o la Virtù o la Natura o il Fato»48.

La stessa scettica arguzia è presente nel Somnium di Alberti. Con 
una impostazione simile al Menippo e alla Storia vera di Luciano, nel rac-
conto di Alberti il cervello dell’uomo è così ricolmo di follia da non po-
tersi attendere alcun cambiamento né liberazione; vi domina un’atmosfe-
ra da incubo che lascia trasparire nell’aldilà «tutto quello che si è perso. 
In mezzo ai campi ci sono gli antichi imperi ricordati dagli storici, le ca-
riche, i benefici, gli amori, le ricchezze e molte altre cose di questo genere 
che, una volta smarrite, non tornano mai alla luce»49.
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Questi sarebbero però soltanto i segni della vanagloria umana, una 
sorta di deformata e superficiale condotta di vita. Ma la ricerca psicolo-
gica di Alberti non si arresta a questo livello, va ancora più nel profon-
do quando ragiona sul male assoluto, ingiustificato, beffardo e irriveren-
te, quello che stupidamente gli uomini possono recarsi a vicenda, tan-
to che al confronto le bestie mostrano più cuore. E infatti Alberti scrive 
un elogio del proprio cane che ironicamente fa il verso alla diffusa prati-
ca riservata ai potenti, ma insieme svela i toni mossi di un dolore vero e 
profondo. Come esempio di dedizione e amore sinceri, bisogna dunque 
leggere il Canis, a proposito del quale Mattioli scrive che si avverte «quel 
tipo di ironia che l’umanista ha maturato leggendo le opere del samosa-
tense»50: «Lepidissimo cani suo defuncto funebrem scripsit orationem»51. 
Può sembrare uno scherzo dedicare a un cane un’orazione funebre, ma 
inquieta il fatto che sono attribuite a un animale doti e qualità morali che 
nell’uomo risultano una rarità, dove piuttosto vi dominano orrori e fero-
cie selvagge. Il fatto che il Canis sia un testo un po’ satirico, tratto da altre 
fonti e anzi ispirato anche dalla lettura dissacrante di scritti altrui, poco 
importa. Di fatto si resta impietriti di fronte a un testo irreale come una 
satira e serio come un testamento:

O noster igitur canis, nostre delitie, decus iuventutis, splendor et or-
namentum familie tue, qui et forma et moribus et virtute nobilissimam, ve-
tustissimam ornatissimamque familiam tuam molto nobilitasti ac longe ce-
leberrimam effecisti; qui iocus et festivitas esse nostra consueveras; quem in-
tuentes iucundum, facetum, ac lepidissimum, amoenitate, alacritate, hilari-
tate quadam afficiebantur. Tu, cuius presentiam modestie, dignitatis, gratie, 
humanitatisque refertam studiosi admirabantur, cuius ingenium, doctrinam 
virtutesque spectando et animo repetendo omnes obstupescebant, suscepto 
veneno, ut quasi a complexu amici in longissimam alterius vite peregrinatio-
nem discedens, me revisum atque exosculatum moriens, veneno tabidus et 
confectus, accessisti, atque primo conspectu conlachrymasti. Vale igitur, mi 
canis, atque esto, quantum in me sit, prout tua expetit virtus, immortalis52.

Il cane, con la sua morte, trascina il padrone in un comune abisso 
di sofferenza, in cui il pianto è irrefrenabile fino alla disperazione. Que-
sto affetto profondo e solenne non sembra neppure toccare uomini e dei, 
attenti solo ai loro interessi e dediti al potere. L’elogio di un cane irride 
le vane opere dell’uomo, prive di senso e di valore, governate da una for-
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tuna scriteriata e iniqua, come pure dileggia la vita irreale degli dèi, an-
noiata e ottusa.

Risulta interessante anche un’altra contaminazione. Nel libro III del 
De pictura, Alberti riprende e adatta da Luciano una «storia»: la verità è una 
«fanciulletta vergognosa e pudica… dipinta di mano d’Apelle»53. Nelle In-
tercenali, Alberti riprende e riadatta il tema della verità messa in disparte e 
sopraffatta dalla calunnia. Al tempo, che tutto distrugge, dovrebbe spettare 
il compito di far finalmente risplendere la verità, ma Alberti dilata la ten-
sione del racconto e, per esempio, l’intercenale Suspitio attribuisce alle ver-
gini vestali «ragione» e «verità» l’arduo compito di cavare una pianta orribi-
le uscita dal sacro fuoco e presagio di eventi tremendi. In Convelata, la «ve-
rità» e la «ragione» sono chiamate «i lumi dell’animo»54. Nonostante la ter-
rificante situazione, il racconto di Alberti è strutturalmente comico: solo la 
verità, seguendo i consigli del padre Giano, identificato con il sole che ri-
schiara le tenebre favorendo appunto l’apparire della verità, riesce a strap-
pare quella mostruosità che minaccia il futuro del mondo. La verità, quan-
do riesce a rivelarsi, elimina l’ignoranza e il sospetto, toglie il dubbio, dissi-
pa l’ombra della calunnia e dona affidabilità, aiutata dal tempo che lenta-
mente riesce a volgere in altro verso la ruota volubile della fortuna55.

Mattioli è pertanto convinto che sia «indubbiamente l’Intercenale la 
misura giusta per il componimento satirico o il dialogo alla maniera di 
Luciano»56. In Alberti però è presente anche un’altra opera «del tutto sin-
golare», dice Mattioli, e che «non ha riscontro nell’ambito del luciane-
simo quattrocentesco»57. Si tratta del Momus, una vicenda in cui Alberti 
sfrutta una fonte mitologica e affida a un racconto allegorico una rappre-
sentazione della realtà umana, con l’intento di proporre un insegnamento 
insieme politico e storico. Prima delle opere di Erasmo e di Moro, il Mo-
mus è un «elogio della follia» e la descrizione di un «luogo che non c’è». 
Gli artifici della sua narrazione compendiano vicende storiche, addirittu-
ra riguardanti i destini dell’universo, in una scrittura ironica – appunto 
appresa da Luciano –, che travolge nel riso disgrazie e progetti di uomi-
ni e dèi58. Il riso travolge probi ed empi, copre successi e disgrazie, narra 
questo mondo rovesciato nel delirio come se la sua irriverente parodia ne 
fosse la descrizione più degna59.

La vicenda impersonata da Momo è quindi una follia che distrug-
ge il mondo intero: gli dèi sono esseri inutili e distanti, gli uomini sono 
disprezzati per la loro affannosa ricerca dei benefici divini. Alla filoso-
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fia rimane l’arduo compito dell’ammaestramento. Gelasto è un povero 
filosofo, che non ha neanche l’obolo per pagare il passaggio dell’anima 
nell’aldilà e che naufraga nell’uragano insieme a Caronte e allo sfortunato 
Momo. Egli è il testimone di una storia che racconta solo sfortune e follie 
e tuttavia con una forza indomabile ripete a futura memoria: «ed è bene 
che ti ricordi di essere uomo»60. Questa sofferenza è l’esplicita condanna 
degli dèi considerati come un vincolo alla libertà umana. La critica ser-
rata di Momo ha pertanto come esito la capacità di trasformare l’ordine 
del mondo, di mutare i tempi antichi in una nuova età: senza di lui non 
si sarebbe prodotto nulla di nuovo sotto il sole61. Su questa scena percorsa 
da personaggi ridicoli e crudeli, Alberti rappresenta il suo mondo e il suo 
Stato abitati dal male e dalla contraddizione: una simile caotica ontologia 
non può prendere forma se non in un teatro governato dall’uso ripetuto 
di ironia, maschere e metafore. Momo, l’eroe del cambiamento o il ca-
pro espiatorio della vendetta degli dèi, ci mostra i tratti più nefasti dell’e-
sperienza: qui tutto è travolto nell’ingiustizia, la fortuna si prende gioco 
dell’impegno e della sofferenza, la virtù difficile da conseguire è facilmen-
te irrisa. Egli impara dall’esperienza, come insegnavano i greci, e non c’è 
situazione in cui non siano messe alla prova la sua bontà e le sue inten-
zioni, tanto da vedersi sempre sull’orlo della disperazione per quante sia-
no le contrarietà di cui la vita lo ricolma, lasciandogli in sorte solo lacri-
me che neppure l’affetto della dea Virtù riesce a lenire62.

Ciò che però qui interessa evidenziare dell’intera vicenda di Momo 
è il «senso» della sua storia, caratterizzata da comicità e traversie che vo-
gliono indicare non tanto cose, quanto la loro struttura, la forma ontolo-
gica che le innerva e che rappresenta il mondo intero, secondo una pro-
spettiva che ricostruisce l’esperienza nella sua fatticità attraverso la figura 
di un eroe sfortunato, ribelle, vittima sacrificale designata, che però per-
mette di intravvedere l’idealità inscritta in ogni evento, l’invisibile segre-
to che regge il corso del mondo.

§ 4. La questione della storia.

Se poi, al di là dell’intricata vicenda personale dell’eroe Momo, si 
volesse riflettere su quale concezione della storia egli intenda costruire le 
sue gesta, dovremmo ripercorrere paradigmi abbastanza noti. In genera-
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le la scrittura della storia in epoca umanistica, e Alberti pare proprio ade-
guarsi a tale eredità anche se con non poche oscillazioni, dipende dagli 
influssi esercitati dalla tradizione latina, soprattutto attraverso Cicerone e 
Quintiliano, e dalla tradizione greca, mediante le opere di Tucidide e per 
l’appunto di Luciano63.

Il Momus sembra inseguire l’equilibrio tra imitazione di modelli 
classici e innovazione creativa, pare affermare che non si può fare a meno 
della fedeltà agli antichi, ma con l’intento di progettare una cultura nuo-
va64. La posizione di Alberti non si esaurisce dunque nella semplice imi-
tazione dell’antico, in una ripresa anonima di regole prestabilite al fine di 
proporre una storia idealmente corrispondente a un genere letterario uni-
forme. Non è un caso che Momo non riesca o non voglia criticare l’idea 
di storia proposta da Luciano. Infatti, quando in positivo Luciano deve 
dimostrare in che cosa consista la storia, afferma che lo storico deve pos-
sedere «l’intuito politico e la capacità di espressione», dire le cose «come 
furono fatte», «sacrificare alla sola Verità», «cogliere e mettere assieme ciò 
che è più credibile», «mettere in ordine perspicuo i fatti ed esporli con la 
massima possibile chiarezza» e appoggiarsi «alla verità in vista della spe-
ranza futura», perché in altro non consiste il fine della storia se non nel 
mettere gli uomini in grado «di risolvere i problemi attuali guardando a 
ciò che è stato scritto prima di loro»65. Corrispondentemente in Alberti 
opera la metafora della «nuda verità»: la si ritrova sedimentata nel De sta-
tua come nel De pictura, nel Momus come nelle Intercenales. Alberti sem-
bra riproporre l’idea di verità sia nella costruzione architettonica sia nel-
la configurazione del racconto, non separando mai l’apparato dottrinale 
che la sorregge dall’esempio visivo o narrato in cui deve svelarsi, la rego-
la concettuale dalle sue espressioni stilistiche66. La struttura teorica non è 
mai indipendente dalla persuasione retorica e perciò non appare mai li-
neare nella sua funzione e nella sua finalità67.

Infatti, l’idealità teorica a cui la storia dovrebbe mirare proponendo 
un fine specifico da conseguire si ritrova dispersa nell’ironia della narra-
zione, dove gli eventi vengono trasfigurati in un progetto spesso grotte-
sco. Storia ora significa simulare e dissimulare gli eventi e così essa resta 
infinitamente scomposta e il suo fine disperso nel caos delle vicende nar-
rate; queste infatti non sono più ordinatamente assegnate allo spazio «di-
viso tra cielo, terra e Ade», che la tradizione medievale rappresentava con 
ordine ed equilibrio68.
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Se la storia, perseguendo il fine proposto da Luciano, rincorre un 
utile conoscibile solo attraverso il vero, Momo gioca in questa ambigui-
tà: minaccia di scardinare l’universo e insieme propone a Giove un nuo-
vo ordine del mondo; demolisce la tradizione e nel contempo riforma il 
futuro con l’ornatus e il decor69. Questa «ambiguità» porta a due diverse 
filosofie della storia, a un mondo duplice emblematicamente rappresen-
tato, in luoghi tutti importati da Luciano, nel Somnium e nel Defunctus, 
a due morali (Fatum et Fortuna), quella che si fa carico della dimensione 
civile e della responsabilità politica e quella che si cura solo della persona-
le tranquillità, disdegnando tutto ciò che esorbita dalla sfera personale70.

Che poi un testo canonico dell’antica teoria della storia, come di 
fatto è il Quomodo Historia sit conscribenda di Luciano, mostri non ca-
sualmente un forte legame tra storia e retorica e anzi riveli nella struttu-
ra un andamento dottrinale primariamente retorico esige infine una ri-
flessione attenta e puntuale ed è questa l’idea perseguita esplicitamente 
da Mattioli71.

Il testo è articolato in due momenti. La prima parte, negativa, rile-
va gli errori degli storici, evidenzia la distinzione tra storia ed encomio e 
tra storia e poesia. La seconda parte, positiva, individua i caratteri dell’in-
telligenza politica, che è un dono di natura, e della capacità di esprimer-
si, che si può acquisire con esercizio, fatica e imitazione degli antichi. Lo 
storico deve mirare con moderazione nello stile alla lucidità e non alla ri-
cercatezza, alla distinzione dei generi, a non trascurare la vivacità comi-
ca e satirica; i suoi scopi sono la libertà e la verità, la retorica è conseguita 
con l’ironia sottile che imita i classici senza ripeterli e svilirli.

La retorica dello storico opera quindi a diversi livelli e con un’inten-
sità ampiamente modulata nella distribuzione della materia, nell’organiz-
zazione dei precetti, nell’individuazione del compito, nell’adattamento o 
nell’uso diretto dei principi retorici alla e nella storia. Come la retorica 
organizza il pensiero e la sua espressione, così la storia deve raccogliere e 
dare ordine ai fatti esponendoli con chiarezza. Se gli eventi che lo stori-
co deve descrivere sono già dati e quindi l’inventio ne rimane in qualche 
modo depotenziata, non altrettanto si può dire di dispositio ed elocutio, 
poiché in ogni caso i fatti vanno ordinati ed esposti chiaramente. In Lu-
ciano si rinviene una stretta connessione tra verità, retorica e utilità, dove 
la retorica gioca l’imprescindibile funzione di porre in risalto la specifica 
oggettività della storia, che non può certo palesarsi nella forma della veri-
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tà scientifica, bensì in quella più profonda, complessa, articolata e in mol-
ti casi non priva di ombre e incertezze, e tuttavia ineludibile, della pras-
si umana: «il problema della ricerca della verità è visto soprattutto come 
una questione morale, qualcosa che riguarda il carattere dello storico»72.

§ 5. La verità della prassi umana.

Da Luciano stesso siamo perciò condotti a considerare gli effetti 
della sua traduzione non solo nella lingua, ma anche nello stile del mon-
do latino, e a constatare ancora una volta il motivo della continua atten-
zione riservata da Mattioli alla storia. Egli giunge a una considerazione 
di principio: le grandi dottrine intrecciate agli eventi dell’età storica mo-
strano esplicitamente che i fatti, almeno quelli, sono già dati nella loro 
oggettività e che si tratta in definitiva di prenderne atto con responsabi-
lità. Fatte le debite proporzioni, ma sempre di misura si tratta, s’impo-
ne come una necessità inaggirabile il compito di esaminare il personale 
rapporto con la storia. E così, in una sua recente e distaccata autopresen-
tazione, egli poteva dire: «Il contatto con la storia, di cui sono diventa-
to pienamente consapevole solo in seguito, è avvenuto nel 1939, quando 
mio padre fu arrestato come antifascista; il ricordo dell’incontro in carce-
re con lui mi ha ossessionato per lunghi anni per poi diventare elemen-
to costitutivo della mia coscienza politica. Di conseguenza all’interno di 
questa cosa che si chiama ‘storia’ il mio ruolo è stato quello dell’antifasci-
smo militante che non credo per nulla finito. Il contesto storico ha agito 
sulla mia vicenda personale inducendomi a prese di posizione nette e al 
rifiuto dei compromessi»73.

Se poi si volesse considerare il ruolo che la vicenda personale ha gio-
cato nel modo di pensare in grande la storia degli uomini e della città in 
cui abitano, allora non si può ignorare perché Mattioli radicasse l’impe-
rativo «è urgente ripensare la città, ma in termini operativi» nel «richiamo 
alla propria storia», che «non è, in questa prospettiva, né miope provin-
cialismo né fastidioso localismo, ma sollecitazione ad intervenire in modo 
originale e attivo nella vita della cultura»74. Una cultura vista in pericolosa 
decadenza e «del tutto funzionale ad una società deresponsabilizzata nella 
quale il rifiuto di ogni tipo di impegno è una prassi universalmente dif-
fusa»75. Un nesso, quello tra storia e cultura, che viene visto, dove risulta 
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fiacco o trascurabile, come il luogo in cui si disgregano i tratti essenziali 
dell’umano, e che viene pertanto letto come origine di più ampie e com-
plesse vicende: «la disgregazione del Paese negli egoismi locali e indivi-
duali ha la sua causa prima nell’ignoranza, nella dimenticanza della storia 
e della civiltà d’appartenenza»76.

Si legga quel libretto autenticamente personale e vissuto che è Me-
moria di un cittadino. Si rivela un intellettuale dalle grandi scelte che non 
nasconde la passione per la città in cui è nato e vissuto. Di grande cultu-
ra classica e letteraria e di forte impegno politico, egli aveva scelto come 
modello morale e politico suo padre, all’università il rigore filologico di 
Raffaele Spongano e nel contempo la capacità critica di Luciano Ance-
schi. Non era uomo di conservazione e di attesa Mattioli, bensì di rinno-
vamento e di azione, sia in campo politico sia in campo culturale. Ama-
va la sua città, che considerava parte del patrimonio più alto dell’umani-
tà, non da romantico, non per provincialismo o localismo, ma operati-
vamente, da uomo impegnato e attivo anche nella vita politica, tanto da 
fargli dire che «occorre uno scatto in avanti, un decollo che non è illusio-
ne utopistica, ma compimento nello sviluppo di una città che è già a li-
velli altissimi nel vivere civile e che, pur essendo ferocemente autocriti-
ca, è giustamente innamorata di se stessa»77. Si legga il modo in cui scri-
ve la storia del liceo Muratori, il suo liceo, la cui eredità culturale pare di 
poterla tenere tra le mani tanto è l’affetto che traspare dalla scrittura, an-
che nel riportare nomi e date: qui forse gli era nato l’amore per la scuo-
la, come istituzione e come professione, tanto da fargli dire che una lin-
gua, una cultura, una storia e dei valori dipendono in tutto e per tutto 
dalla scuola per la quale oggi occorre un appello alto e comune, perché è 
un «appello per la civiltà, non è un appello settoriale, è un appello per la 
salvezza della nazione»78. Un appello che risuona più forte in un tempo 
come il nostro, in cui vale la definizione di Anceschi di «umanesimo di-
silluso; un tempo troppo criticamente consapevole per credere ai miti» e 
che pure deve affrontare la «sfida di un mondo che cambia, senza farsene 
travolgere», che deve sostenere la prova dell’estraneo o dello straniero in 
una società multiculturale79.

Se poi si volesse sentire l’umanità e la misura dell’amicizia di cui era 
capace, basta ricordare le parole con cui tesse l’elogio di un amico scom-
parso nello stesso modo in cui gli antichi rendevano eterne le figure de-
gli eroi80 oppure «la perdita irreparabile» e la «lacerazione profonda»81 con 
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cui saluta la scomparsa di un collega. Egli resta con la memoria non solo 
in attesa di ciò che fu pronunciato, ma anche di quell’«impensato di ogni 
parola che permette a ogni parola di farsi pensiero»82. E qui sembra trova-
re espressione l’eco di un’anima grande con cui lo Pseudo-Longino defi-
nisce il sublime: «l’eco del sublime non è sempre percepibile nelle parole 
ovvero non si rispecchia necessariamente nel linguaggio, giacché il prin-
cipale testo del sublime è la vita stessa con le scelte morali»83.

Ma da dove traeva queste convinzioni Mattioli? Mi sembra impor-
tante ritornare sugli effetti che la traduzione di Luciano aveva avuto su 
Alberti: là si presentava una cultura viva, veniva scoperto lo spirito criti-
co, la libertà intellettuale, una nuova fede nell’individuo e nella sua ric-
chezza morale. Nel rapporto tra Luciano e Alberti era nata l’idea che 
l’individuo deve cercare la propria libertà inseguendo valori e rispettan-
do l’altro, soprattutto quando appare estraneo, straniero e supplice, os-
sia nelle vesti delle antiche figure del divino quando questo decideva di 
apparire. E poi era sorto anche il bisogno di riprogettare la città, di ri-
pensare il senso della sua cultura e dell’esistenza. A mio parere, nell’in-
contro tra Luciano e Alberti, Mattioli non vedeva solo autori da studia-
re, ma modelli che in «questa cosa che si chiama “storia”» sembrano tra-
gicamente mancare.
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Parole in movimento e ascolto dell’altro
Il problema del tradurre nella riflessione estetica

di Emilio Mattioli

§ 1. La fedeltà a un progetto.

Si può essere fedeli in diversi modi all’insegnamento di un mae-
stro: ad esempio, si può proseguire su una strada che è già stata tracciata, 
approfondendo certe questioni o cercando di risolvere i nuovi problemi 
che si prospettano su quel cammino; oppure, si può accettare il rischio di 
esplorare vie “laterali”, illuminando le direzioni di senso che le raccorda-
no alla strada “principale”. A nostro parere, la fedeltà di Emilio Mattio-
li all’insegnamento di Luciano Anceschi risponde a quest’ultima opzio-
ne: non è tanto la fedeltà a una teoria quanto a un progetto, a un meto-
do e alla tensione che lo ha ispirato. Ciò emerge in maniera esemplare già 
in Studi di poetica e di retorica, che raccoglie saggi composti tra il 1965 e 
il 1982. Nella Prefazione al volume, Mattioli scrive: «Il metodo è quello 
della nuova fenomenologia critica di Luciano Anceschi che qui viene ap-
plicato anche nei confronti della retorica, oltre che della poetica»1. In pri-
ma battuta, Mattioli non segnala quella che è forse la maggiore novità del 
libro: l’applicazione della metodologia anceschiana al problema del tra-
durre. Lo fa un po’ più avanti, ma con discrezione, quasi a dover giustifi-
care la presenza di un’intera sezione consacrata all’argomento:

La II sezione, tra poetica e retorica, è costituita da tre studi dedicati 
al problema del tradurre; la traduzione si colloca tra poetica e retorica, per-
ché da una parte l’indagine è condotta tenendo conto delle poetiche dei 
traduttori, mentre dall’altra la traduzione viene considerata come un ge-
nere letterario2.

Rileggendo oggi il volume, risulta ben chiaro l’intento unitario che 
lo anima: recuperare, in tutto il loro spessore teorico, una serie di proble-

* Università di Modena e Reggio Emilia.
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mi che l’estetica del neoidealismo italiano (in particolare, quella di Bene-
detto Croce) aveva svalutato, considerandoli estranei all’essenza dell’ar-
te e della poesia. Croce, infatti, in base alla definizione dell’arte come 
pura forma, come intuizione-espressione dotata di un carattere prelogico 
e soggettivo, esclude dalla vera poesia ogni componente intellettuale, re-
torica e morale; inoltre, in base all’assunto per cui ogni atto espressivo sa-
rebbe unico e irripetibile, decreta sia l’impossibilità della traduzione let-
teraria, sia l’inutilità di una teoria dei generi e delle figure retoriche3. Per 
contro, secondo Mattioli, la fecondità dell’approccio fenomenologico di-
pende dalla sua capacità d’includere problemi e ambiti d’indagine, met-
tendoli in relazione fra di loro; dalla sua capacità, cioè, di ampliare non 
solo il campo della ricerca estetica ma anche la “cassetta degli attrezzi” a 
cui attingere, riattivando il confronto con altre tradizioni di ricerca. Così, 
il recupero della retorica, da parte dell’estetica, ha il suo presupposto nel-
la fenomenologia critica anceschiana e, più in generale, nella linea Banfi-
Anceschi: Mattioli ricorda come Banfi abbia precocemente segnalato la 
necessità di studiare il sistema retorico per comprendere davvero i com-
plessi significati dell’arte antica, nei suoi sviluppi storici; ma il richiamo 
più specifico va alla rivalutazione delle poetiche operata da Anceschi, che, 
mentre restituisce piena legittimità alle componenti razionali dell’arte, 
sposta l’interesse verso l’attività progettante dell’artista, verso le procedu-
re con cui l’opera si costruisce. Ciò consente di sottrarsi ai tecnicismi esa-
sperati, alla «furia tassonomica» che sigla il risorgere della retorica in certi 
campi (segnatamente, nella semiotica e nella linguistica):

[…] quello che occorre non è una nuova lista di figure, ma una inda-
gine sul come le figure si costituiscono, sul come funzionano le istituzioni 
della poesia e dell’arte. C’è una chiara linea di sviluppo in questo discorso 
che si muove dal riscatto delle poetiche alla rivisitazione dei generi e alla ri-
elaborazione del concetto di istituzione4.

In tale contesto, il riferimento al concetto di istituzione non è casua-
le: se la poetica è «la riflessione che gli artisti e i poeti esercitano sul loro 
fare indicandone i sistemi tecnici, le norme operative, le moralità, gli ide-
ali», le istituzioni letterarie e artistiche rappresentano complessi di prin-
cipi, cioè piccoli sistemi mobili, plurivoci, in cui il fare tende a erigersi 
in regole5. Tra le istituzioni letterarie, Anceschi include anche i generi, le 
categorie storico-critiche, l’idea del comico, del tragico, del caratteristico; 
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si tratta dunque di una zona liminare in cui si realizzano continui scam-
bi tra poetica e retorica. Inoltre, le istituzioni vivono nel tempo: anziché 
esaurirsi nello spazio di una singola poetica, danno luogo a una tradizio-
ne formale di lunga durata. Pensiamo, ad esempio, all’idea di analogia, 
che attraversa tutta la vita della poesia, pur acquistando particolare spes-
sore negli ultimi due secoli. Sotto tale profilo, le istituzioni tendono a so-
cializzare l’esperienza artistica, rendendola comunicabile e trasmissibile, e 
rappresentano una delle mediazioni attraverso cui è possibile individua-
re i rapporti tra arte e cultura, tra arte e società. Tuttavia, le istituzioni 
non permangono inalterate: se analizziamo l’idea di analogia nella poe-
tica di Baudelaire e in quella di Ungaretti, ci accorgiamo che sono inter-
corse trasformazioni significative. Ciò accade perché le istituzioni varia-
no col variare della poesia, con le nuove tensioni che il poeta, di volta in 
volta, vi introduce modificando la tradizione stessa a cui appartiene. In 
questo rapporto dialettico tra aspetti oggettivi e aspetti soggettivi dell’ar-
te s’inserisce il problema della storicità dell’opera. Scegliendo il proprio 
sistema operativo, l’autore si confronta con un certo orizzonte storico, 
che viene a costituire dall’interno l’opera d’arte, anche quella più origi-
nale e innovativa.

In questa prospettiva, vengono meno le contrapposizioni del tipo 
autonomia/eteronomia, poesia/non poesia, poesia/retorica: «[…] l’idea 
di una poesia pura e di una retorica impura è un mito contraddetto dal-
la concreta attività degli artisti»6. In altri termini, Mattioli estende alla re-
torica la dialettica di autonomia-eteronomia che regolava, secondo An-
ceschi, la vita stessa dell’arte: analizzando la tensione tra i due poli rin-
tracciabile già nell’antichità (da Gorgia all’Anonimo del Sublime) e poi 
nel barocco (da Graciàn a Tesauro), e ricostruendo le ascendenze retori-
che della teoria romantica dell’arte come espressione di sentimenti, Mat-
tioli mostra le connessioni che legano la retorica tanto alla poetica quan-
to all’estetica. Tali connessioni, precisa però Mattioli, emergono soltanto 
se si amplia fenomenologicamente e storicamente il campo: se si assume, 
cioè, una nozione larga di retorica (non circoscritta alla dottrina dell’elo-
cutio, né tantomeno a una teoria delle figure), intendendo con essa «il si-
stema antico nella sua articolata complessità e nei suoi sviluppi nonché le 
interpretazioni successive fino a quelle attuali»7.

Mattioli si richiama alla metodologia anceschiana anche per impo-
stare in modo diverso la questione della traduzione dei testi poetici e let-
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terari. Colpisce il fatto che Introduzione al problema del tradurre risalga 
addirittura al 19658, quindi sia il saggio più “antico” tra quelli raccolti nel 
volume del 1983 (e, in generale, uno dei primi scritti di ampio respiro 
pubblicati da Mattioli). Il saggio parte dalla situazione di impasse in cui si 
trovava, allora, la teoria della traduzione letteraria non solo a motivo della 
condanna crociana, ma anche per le soluzioni dogmatiche e contraddit-
torie date al problema, che sembrava non avere sbocchi sul piano teorico, 
mentre sul piano pragmatico l’attività traduttiva faceva valere con forza 
il proprio peso e la propria influenza. Nella convinzione che la definizio-
ne essenzialistica e normativa della traduzione sia del tutto analoga alla 
definizione essenzialistica e normativa dell’arte, Mattioli applica qui uno 
strumento che Anceschi aveva utilizzato sin da Autonomia e eteronomia 
dell’arte (1936), ricavandolo dall’interpretazione banfiana di Husserl: l’e-
poché fenomenologica, cioè la sospensione del giudizio rispetto alle varie 
soluzioni del problema, preliminare rispetto alla possibilità di confrontar-
si nuovamente con la realtà concreta dell’arte e della poesia. Similmente, 
una volta messa tra parentesi ogni tipo di assolutizzazione, è possibile av-
viare una ricerca «sulla teoria del tradurre quale essa è stata in alcuni mo-
menti cruciali della sua storia»9: il problema non riceve certo una rispo-
sta definitiva, ma torna a vivere nella sua irriducibile complessità, nella 
sua feconda pluralità di pronunzie e di sensi. Infatti, proprio come le po-
etiche, anche le teorie del tradurre si muovono in un orizzonte pragma-
tico, dando luogo a una riflessione che, a differenza di quella teoretica, 
non tende a una pura conoscenza, ma piega la conoscenza stessa ai fini del 
fare; e, sul piano pragmatico, la molteplicità implica ricchezza, non con-
traddittorietà. In sintesi, si tratta di trasformare la domanda che delimita 
i termini del problema: come Anceschi aveva convertito la domanda es-
senzialistica «che cosa è l’arte?» in quella fenomenologica «com’è l’arte?», 
così alla tradizionale domanda «si può tradurre?» occorre sostituire altre 
domande: «come si traduce?» e «che senso ha il tradurre?»10.

Questo scritto, di cui è stato giustamente sottolineato il carattere 
«pionieristico»11, anticipa già quell’idea aperta e antinormativa della tra-
duzione (da cui dipende, tra l’altro, la possibilità di conferire una valen-
za specifica alla traduzione letteraria) che si affermerà solo a partire dagli 
anni Ottanta, grazie soprattutto ai lavori di Henri Meschonnic, Fried-
mar Apel, Antoine Berman. Molti anni dopo, Mattioli farà esplicito ri-
ferimento a questo primo scritto, rivendicando non solo la continuità di 
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una linea di ricerca, ma anche la fedeltà a un’impostazione fenomenolo-
gica che non si è appannata col tempo:

Introduzione al problema del tradurre, del 1965, è il mio primo scrit-
to sull’argomento […]. Dopo di allora ho imparato molto sull’argomento 
e ho visto crescere una bibliografia sterminata, è nato addirittura un termi-
ne: traduttologia per indicare la disciplina che si occupa di questo ordine di 
problemi, ma la impostazione fenomenologica che diedi allora alla ricerca 
mi sembra tuttora valida ed ha affinità con metodologie sviluppatesi auto-
nomamente in seguito in altri contesti culturali12.

Nei paragrafi successivi, cercheremo di comprendere il significato 
che assume per Mattioli l’incontro con alcuni tra i maggiori esponenti 
dell’odierna traduttologia, e come s’innestino tali nuovi contributi sul-
la sua originaria impostazione; nello stesso tempo, cercheremo di capire 
perché il problema del tradurre acquisti a un certo punto un ruolo cen-
trale all’interno della sua riflessione, diventando il luogo privilegiato in 
cui realizzare la fedeltà a un progetto che, come abbiamo appena visto, si 
articola sulle nozioni di molteplicità, di relazione tra piani e punti di vista 
differenti, di rapporto tra esperienza e teoria, in un orizzonte storico dai 
contorni sempre nuovi e indefiniti13.

§ 2. La traduzione come genere letterario.

Dopo il 1965, bisognerà aspettare dieci anni perché Mattioli torni 
sul problema del tradurre, con uno scritto che, radicalizzando il legame 
tra poetiche e teorie della traduzione, propone di considerare quest’ulti-
ma come «un genere letterario di tipo particolare caratterizzato dal rap-
porto dialettico fra la poetica dell’autore tradotto e quella del tradutto-
re»14. L’istanza da cui muove ora Mattioli è in parte diversa: in un conte-
sto che vede declinare le estetiche metafisiche a vantaggio di prospettive 
scientificamente agguerrite, l’obiettivo polemico non è più tanto la posi-
zione crociana, quanto quella assunta dalla linguistica e, in particolare, da 
Roman Jakobson. Nei Saggi di linguistica generale, la negazione della tra-
ducibilità della poesia nasce da una motivazione tecnica, vale a dire dal-
la dominanza della paronomasia nella funzione poetica15. Tuttavia, die-
tro l’apparente oggettività di tale rilievo, si cela anche in questo caso una 
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definizione essenzialistica e riduttiva della poesia (poesia = paronomasia), 
il che spiega perché il linguista strutturalista pervenga a una conclusione 
non meno dogmatica di quella a cui era giunto il filosofo idealista. Del 
resto, gli approcci della linguistica che ribaltano di fatto la conclusione 
di Jakobson (affermando ad esempio, sulla base del trasformazionalismo 
chomskyano, che la poesia è costituita da nuclei fonici, da parole gene-
ratrici traducibili in un’altra lingua mediante il verso libero) risultano al-
trettanto parziali e, dunque, insufficienti ad affrontare il problema della 
traduzione dei testi letterari nella sua complessa specificità. Per Mattioli, 
è indubbio che la linguistica abbia fornito strumenti ormai imprescindi-
bili; ma non appare legittima la sua pretesa di assolutizzare tali strumenti 
in nome della loro presunta scientificità, né quella di egemonizzare in toto 
lo studio del campo letterario, sottovalutando i contributi offerti da altre 
discipline. Si tratta, ancora una volta, di trasformare la domanda: «si può 
tradurre?» nella domanda: «come si traduce?», integrando le innumerevo-
li risposte pragmatiche in un orizzonte di comprensione che permetta di 
recuperarne le intenzioni e i significati. A tal fine, Mattioli riprende l’idea 
– risalente alla trattatistica cinquecentesca – della traduzione come gene-
re letterario, declinando però la nozione di genere nel nuovo senso indi-
cato dall’estetica neofenomenologica anceschiana, che ne ha sottolineato 
due elementi cruciali: la valenza storica, per cui i generi letterari variano 
col variare della situazione culturale, della concezione dell’arte e della po-
esia; il legame con le poetiche, per cui i generi letterari assumono i carat-
teri di «nascita contemporanea all’arte, funzionalità, idealità, intenziona-
lità, operatività artistica»16. Mattioli riassume così i vantaggi derivanti da 
questa opzione:

1) prima di tutto si sarà data attuazione concreta alla proposta di 
mutare la domanda sulla possibilità del tradurre in quella sul come si tra-
duce; 2) poi si sarà in grado, applicando alla traduzione la nozione di ge-
nere inteso come simbolo di poetica, di scoprire le idealità e le intenzioni 
dei traduttori e di collocare quindi le traduzioni in rapporto alla storia cul-
turale nel modo più efficacemente euristico; 3) si sarà data alla traduzione 
una collocazione tale da farle riconoscere una funzione autonoma nel siste-
ma letterario, ma non irrelata17.

Ne derivano alcune proposte operative, che si raggruppano intor-
no a due esigenze: da un lato, occorre che il traduttore sia consapevole 
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di non agire “nel vuoto”, ma all’interno di una tradizione costituita dal-
la storia delle poetiche del tradurre, una tradizione alla quale potrà an-
che contrapporsi nelle sue libere scelte, nella sua specifica risposta data 
al problema, senza ignorarne tuttavia gli influssi; dall’altro lato, occor-
re che il traduttore si confronti con la poetica dell’autore tradotto, tro-
vando in essa un supporto essenziale al proprio atto traduttivo, lo stru-
mento con cui orientare il proprio sforzo nella maniera meno arbitra-
ria possibile.

Al di là dei loro concreti risvolti metodologici, entrambe queste esi-
genze hanno ampie ricadute sul piano teorico: se la prima di esse sottoli-
nea l’impossibilità di compiere una traduzione obiettiva, esauriente, to-
tale, la seconda pone l’accento sulla natura dialogica dell’atto traduttivo, 
in quanto «rapporto dialettico fra la poetica dell’autore tradotto e quel-
la del traduttore». Tutto ciò non ci pare privo di effetti anche sul pia-
no di una riflessione estetica di carattere più generale. Ci sembra, in al-
tri termini, che il problema della traduzione tenda ad acquisire un ruo-
lo esemplare, enucleando in sé due fondamentali esigenze connesse alla 
comprensione del testo letterario: l’esigenza d’inserire il testo in una ric-
ca trama di relazioni, risignificando continuamente la teoria a contatto 
con la vivente e vissuta realtà (le “cose”, infatti, non vengono compre-
se in astratto, ma nelle loro concrete determinazioni storiche); l’esigenza 
di dialogare con il testo senza annullare mai la sua distanza, cioè rispet-
tandone sempre l’irriducibile alterità. Certo, anche per Mattioli – come 
già per Anceschi – l’orizzonte di comprensione in cui si muove l’este-
tica non può essere assimilato all’orizzonte delle scelte in cui si muove 
ogni tipo di riflessione pragmatica (dalle poetiche alle prassi/teorie tra-
duttive). Ci chiediamo, peraltro, se l’importanza conferita da Mattioli al 
problema del tradurre non nasca dall’intento di rafforzare ancora di più 
il legame tra teoria e storia, di coltivare in modo ancora più sistematico 
«il senso del diverso e del particolare, dell’inatteso e dell’imprevedibile»18, 
di spostare ancora più l’attenzione dall’opera “finita” all’opera colta nei 
movimenti del suo farsi.

Per tentare di rispondere a questa domanda, è ormai necessario 
prendere in esame le modalità con cui Mattioli, negli anni successivi (e, 
in particolare, dalla fine degli anni Ottanta), attiva un serrato confronto 
con tre principali interlocutori: Meschonnic, Apel e Berman.
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§ 3. Movimento nel linguaggio e incontro con l’altro.

In via preliminare, occorre dire che Meschonnic, Apel e Berman 
sono accomunati dal fatto di aver contribuito – seppure in proporzioni 
e modalità diverse – ad affermare la specificità della traduzione letteraria, 
rimuovendo alcuni ostacoli epistemologici di fondo: l’«obiezione pregiu-
diziale», cioè la negazione della possibilità di tradurre, spesso correlata a 
una definizione essenzialistica e normativa della traduzione stessa; le cop-
pie antinomiche fedele/infedele, letterale/libera, fedele al contenuto/fede-
le allo stile ecc.; l’idea che la traduzione sia passaggio da codice a codice, 
spesso correlata all’idea che esista un unico modo valido di tradurre. Peral-
tro, analizzando le teorizzazioni di questi autori, Mattioli ne sottolinea an-
che i tratti più peculiari, che, al di là delle indubbie consonanze, non sem-
pre sono del tutto in linea con la sua originaria impostazione del proble-
ma, ma talvolta hanno anzi la funzione d’“inquietarla”, cioè sia di ampliar-
la in nuove direzioni, sia di farne emerge sotterranee o implicite tensioni.

Per Mattioli, è Meschonnic ad aver dato i contributi più originali a 
un globale ripensamento dell’attività traduttiva. A questo poliedrico pen-
satore si deve una critica radicale del dualismo significato-significante sta-
bilito dagli indirizzi formalistici della semiotica e della linguistica strut-
turalista, un dualismo radicato sulla struttura binaria e discontinua del 
segno, inteso come unità discreta portatrice di un elemento essenziale, il 
senso, eterogeneo a ciò che ne rappresenta un semplice residuo – il suo-
no, l’espressione, la forma. Tale dualismo porta ad articolare la traduzio-
ne in due momenti ben distinti, il primo in cui si tradurrebbe il significa-
to, il secondo in cui si tradurrebbe il significante. In realtà, proprio la tra-
duzione letteraria mostra l’inseparabilità di significato e significante: essa 
non si riduce alla trasposizione di un contenuto comunicabile, ma è piut-
tosto il luogo in cui affiora con la massima chiarezza il ruolo attivo del si-
gnificante nel produrre una semantica specifica, definita da Mechonnic 
significanza, cioè «i valori propri di un discorso e di uno solo»19. Diver-
samente dal senso lessicale, la significanza è presente a tutti i “livelli” del 
linguaggio (accentuali, prosodici, lessicali, sintattici); essa viene organiz-
zata dal ritmo, concepito non più come schema metrico (e quindi come 
ordine, misura, proporzione), ma come movimento della parola nel con-
tinuum del linguaggio, vale a dire come «organizzazione (dalla prosodia 
all’intonazione) della soggettività e della specificità di un discorso»20. Il 
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ritmo non è proprio soltanto della poesia; esso caratterizza anche la pro-
sa e la letterarietà nel suo complesso, essendo il modo in cui soggettività e 
storicità s’imprimono nell’opera letteraria. Dunque, per tradurre davve-
ro un testo letterario occorre tradurre il suo ritmo, ovvero il suo modo di 
significare, che non è determinabile una volta per tutte, ma si sviluppa in 
un infinito gioco di enunciazioni e di rienunciazioni all’interno del quale 
il traduttore entra a pieno titolo, immettendovi la propria soggettività e 
la propria storicità. Come nota Mattioli, siamo di fronte a una «svolta te-
stuale» che modifica in profondità lo statuto dell’atto traduttivo:

La traduzione per Meschonnic è passaggio da testo a testo e quindi la 
traduzione ha, quando si costituisca effettivamente come testo, la stessa di-
gnità del testo di partenza. […] La traduzione concepita in questo modo, 
cioè la traduzione come traduzione del ritmo, non si accontenta di un tra-
sporto, ma mira al rapporto o decentramento. Questa traduzione non è un 
punto d’arrivo, ma un punto di partenza, perché proprio del discorso let-
terario è dar luogo a una rienunciazione21.

Inoltre, se la traduzione letteraria è passaggio da un testo a un al-
tro testo, deve cadere sia l’idea della traduzione come copia dell’origina-
le, sia l’idea d’imporre al traduttore una serie di regole prefissate: «come 
il testo di partenza ha alla base la poetica dell’autore, così il testo di arrivo 
deve avere alla base la poetica del traduttore»22. Ciò permette a Mattioli 
di riaffermare l’idea di traduzione letteraria come rapporto fra due poe-
tiche, con la precisazione che la nozione di poetica coinvolta è quella an-
ceschiana, e non quella di Meschonnic, per il quale la poetica costituisce 
non solo un’epistemologia della scrittura, cioè un luogo d’incontro tra la 
teoria e la pratica della scrittura (ed è l’accezione più vicina a quella ance-
schiana), ma anche un’antropologia storica del linguaggio, cioè un luogo 
d’incontro tra teoria del linguaggio, teoria della letteratura, etica e poli-
tica. Del resto, secondo Mattioli, le due posizioni non sono poi così lon-
tane: sia Anceschi che Meschonnic rifiutano la concezione essenzialisti-
ca dell’arte, proponendosi d’individuare la specificità di ogni singolo te-
sto; in entrambi, la poetica appare lo strumento privilegiato per cogliere 
le modalità d’inscrizione della soggettività nei processi artistici.

Anche Apel critica l’idea normativa della traduzione, e la parallela ri-
duzione del problema del tradurre a una questione di ricodifica della “lin-
gua di partenza” nella “lingua di arrivo”, opponendo loro una concezione 
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fondata sulla Sprachbewegung, sul movimento del linguaggio in cui sono 
implicati tutti i fattori del processo traduttivo: infatti, come le continue 
trasformazioni subite dalla lingua di arrivo rendono necessaria una co-
stante ritraduzione dei classici, così anche il testo di partenza è in perenne 
movimento, perché il linguaggio di cui è costituito non cessa di fluire nel 
tempo; e come «il significato di un testo non può essere stabilito una volte 
per tutte, ma deve continuamente essere rinnovato, la comprensione che 
ne ha avuto il traduttore deve essere riaperta dal lettore della traduzione»23. 
Abbandonando le false alternative fra fedeltà, libertà o impossibilità della 
traduzione, la ricerca sul processo traduttivo dovrà quindi assumere come 
oggetto «l’unità dialettica di forma e contenuto come rapporto di volta in 
volta instauratosi fra la singola opera e un dato orizzonte di ricezione (sta-
dio della lingua e poetica, tradizione letteraria, situazione storica, sociale, 
collettiva e individuale)»24. Mattioli sottolinea che, per Apel, questa costel-
lazione diventa sperimentabile, nel testo d’arrivo, come distanza dall’ori-
ginale: «[…] la consapevolezza della distanza, della differenza nella tradu-
zione qualifica sicuramente una concezione moderna del tradurre che ha 
rinunciato da tempo all’idea di copia […]»25.

Vi sono diversi elementi in comune tra la prospettiva di Apel e quel-
la di Meschonnic: l’esigenza di non separare la forma dal contenuto; il 
rifiuto di considerare la traduzione come una semplice riproduzione del 
testo originale; il nesso teoria-prassi; un modello dinamico del linguag-
gio, per cui il rapporto tra testo di partenza e testo d’arrivo viene pen-
sato come rapporto tra due processualità più che tra due risultati fermi. 
Tuttavia, ci sembra di poter rilevare un’importante divergenza: per Me-
schonnic, è il ritmo/movimento del linguaggio a determinare l’inscrizio-
ne della soggettività e della storicità nelle opere letterarie (siano esse ope-
re in lingua originale o traduzioni); viceversa, per Apel, le opere letterarie 
(di nuovo, tanto opere in lingua originale quanto traduzioni) partecipano 
della Sprachbewegung perché s’inscrivono in un dato orizzonte di ricezio-
ne che è, al tempo stesso, un orizzonte storico dai tratti plurali. Dal can-
to suo, Mattioli sembra ritenere possibile un’integrazione tra le due pro-
spettive: «Il traduttore ha nella poetica dell’autore un mezzo privilegiato 
per conoscere l’opera nella sua intenzionalità e nell’orizzonte d’attesa un 
mezzo efficace per rapportarsi al destinatario del suo lavoro. Se si accet-
ta poi di considerare anche la tradizione come testo, le nozioni di poeti-
ca e di orizzonte d’attesa agiscono ad un secondo livello: la nuova critica 
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della traduzione si può costruire sulla base delle poetiche dei traduttori e 
dell’orizzonte d’attesa delle traduzioni»26.

Berman, invece, viene presentato da Mattioli come lo studioso «che 
ha posto con maggior coerenza e costanza il problema della traduzione let-
teraria come problema del rapporto con l’altro, con il diverso e la neces-
sità di riconoscerlo e rispettarlo come tale»27. Per questo motivo, la rifles-
sione di Berman è all’origine della “svolta etica” nel tradurre, vale a dire di 
un’impostazione per cui la traduzione assume il suo vero senso solo a par-
tire dalla finalità etica che la governa, una finalità che coincide del resto – 
per usare le parole di Berman – con quella di «fecondare il Proprio trami-
te la mediazione dell’Estraneo». In tal senso, «l’essere della traduzione è di 
essere apertura, dialogo, meticciato, decentramento. È un mettere in rela-
zione, o non è nulla»28. Per Mattioli, è evidente il richiamo a Meschonnic, 
che già in Pour la poétique II (1973) aveva fatto del decentramento la fina-
lità della traduzione, definendo immorale la pratica dell’annessione, cioè 
la tendenza ad annullare l’alterità del testo originale in una traduzione per-
fettamente trasparente, così modellata sulla lingua d’arrivo da non appa-
rire più tale. Del resto, è la stessa idea di ritmo – in quanto organizzazione 
soggettiva del discorso, contrapposta al segno e alle dicotomie che vi sono 
associate – a configurarsi come etica e poetica del tradurre. Ma Mechon-
nic, che di Berman è stato ispiratore, ha poi avuto con lui rapporti conflit-
tuali, rimproverandogli l’allontanamento dalla poetica e il parallelo avvi-
cinamento all’ermeneutica e a Heidegger. Secondo Mattioli, però, la po-
sizione di Berman non può essere appiattita su quella di Heidegger: infat-
ti, Berman teorizza e pratica la traduzione letterale, mentre Heidegger le è 
nettamente contrario; inoltre, pur affermando a sua volta l’esigenza di re-
cuperare il legame fra traduzione e tradizione, Berman affida a questo le-
game la possibilità di istituire un rapporto non etnocentrico con le lettera-
ture extraeuropee. In entrambi i casi – traduzione dei classici e traduzione 
di testi orientali, africani, sud-americani ecc. – occorre preservare l’Altro 
in quanto Altro, senza dissolvere né la differenza temporale né quella spa-
ziale. Si tratta quindi di re-istituire un rapporto con la nostra origine, di 
ritradurre i testi classici che hanno modellato il nostro modo di sentire e 
di esistere, superando il baluardo eretto dalla filologia e ricercando un sen-
so dell’esattezza più profondo, perché radicato sull’esigenza di far dialoga-
re l’antico con il nuovo. Sotto tale profilo, il «rifiuto della traduzione iper-
testuale, etnocentrica, platonica, per usare la terminologia di Berman, vale 



194

Annamaria Contini

per le culture antiche come per le culture contemporanee più lontane»29: 
è proprio questo, secondo Mattioli, a rendere così attuale la posizione di 
Berman, in un’epoca – come la nostra – in cui il confronto tra le culture 
appare una scommessa non più eludibile.

§ 4. Semiotica e semantica.

Nella Premessa a Ritmo e traduzione, emerge con particolare eviden-
za il “debito” contratto da Mattioli verso la prospettiva di Meschonnic:

Credo che la fedeltà a Luciano Anceschi risulti evidente come altret-
tanto evidente credo risulti il forte influsso della lezione di Meschonnic. 
Questo influsso non consiste tanto nella assimilazione delle sue posizio-
ni quanto in una riflessione su di esse che è un esercizio critico obbligato-
rio per chi non voglia adeguarsi supinamente alle correnti oggi di moda30.

In un altro luogo, Mattioli chiarisce a quali “correnti” si riferisca: 
gli indirizzi formalistici dello strutturalismo, della semiotica ecc., da un 
lato, e la deriva ermeneutica e decostruzionista, dall’altro31. Poiché tali 
approcci sono stati duramente criticati anche dalla neofenomenologia 
anceschiana, si spiega la possibilità di conciliare la fedeltà a quest’ultima 
con gli innesti teorici provenienti dalla poetica del ritmo di Mechonnic. 
Si tratta ora di approfondire il significato assunto dalla lezione di Me-
chonnic, in un contesto nel quale il problema del tradurre non appare 
fine a se stesso, ma diventa anzi il luogo dove interrogarsi nuovamente 
sulla specificità della letteratura e sulle direzioni di senso aperte dalla ri-
flessione estetica.

In Ritmo e traduzione, Mattioli ricorda come il nucleo focale del-
la poetica di Mechonnic abbia il suo presupposto in un celebre studio 
di Émile Benveniste, La nozione di “ritmo” nella sua espressione lingui-
stica (1951). In questo saggio, Benveniste oppone l’originaria accezione 
di rhythmós formulata dalla filosofia ionica a quella sviluppata in seguito 
dalla filosofia platonica: mentre negli ionici il termine serve a descrivere 
«delle “disposizioni” o delle “configurazioni” prive di stabilità o necessità 
naturali e derivanti da una sistemazione sempre soggetta a cambiamen-
to»32, in Platone esso designa una forma fissa, determinata da una misu-
ra e soggetta a un ordine. Analogamente, opponendosi all’idea corrente 
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di ritmo come successione regolare, periodica, cadenzata (ritmo delle sta-
gioni, ritmo cardiaco, ritmo delle onde del mare), Mechonnic ne propo-
ne una versione in sintonia con la filosofia preplatonica: il ritmo non sarà 
l’alternarsi delle onde del mare, quanto piuttosto il fluire eracliteo del fiu-
me; sarà, cioè, un ritmo “senza misura” contrapposto alla metrica e, quin-
di, una semantica del continuo contrapposta alla metafisica del segno33. 
Come nota Mattioli, questa idea di ritmo, oltre a comportare una rivolu-
zione copernicana nella traduttologia, ha ampie ripercussioni sugli odier-
ni assetti dei saperi linguistico-letterari, dando origine a una nuova disci-
plina, la poetica, volta a studiare la storia del soggetto e la vita della socie-
tà nel seno del linguaggio: dunque, una poetica generalizzata, che «ten-
de a sottrarsi tanto al formalismo astratto quanto all’esasperazione indi-
vidualistica dell’estetica idealistica. Il soggetto, infatti, che si inscrive nel 
discorso attraverso il ritmo, non è socialmente isolato, implica il tempo 
e la storia. È un ritmo analizzabile, ma non prevedibile, di volta in volta 
diverso, non perché espressione di una monade individualistica, ma pro-
prio perché espressione del soggetto nella organizzazione del discorso»34.

La prospettiva di Mechonnic, soprattutto negli elementi evidenzia-
ti da Mattioli, non è priva di affinità con la prospettiva di Ricœur, so-
prattutto quale si delinea nella Metafora viva e nella trilogia di Tempo e 
racconto. Nonostante le indubbie e, credo, palesi differenze, affiora infat-
ti un intento comune: sottrarsi al pansemioticismo, per mettere l’accen-
to sul movimento interno al linguaggio e sulle molteplici relazioni che lo 
riconnettono alla sfera extralinguistica35. Del resto, non è probabilmente 
casuale che anche Ricœur si rifaccia a Benveniste per motivare il passag-
gio da una semiotica a una semantica, cioè da una linguistica della lingua 
(che ha come unità di riferimento i segni) a una linguistica del discorso 
(che ha invece come unità di riferimento la frase)36. Secondo Benveniste, 
la frase è composta di segni ma non è un segno; essa non è una parola più 
lunga o più complessa, ma una nuova entità linguistica, che si caratteriz-
za per una specifica proprietà: quella di essere un predicato, cioè un’uni-
tà non definibile in opposizione ad altre unità. Mentre il segno possiede 
una funzione di distinzione (ogni segno possiede in proprio solo ciò che 
lo distingue dagli altri segni: essere distintivo è la stessa cosa che essere si-
gnificativo), la frase possiede una funzione di sintesi: nella frase, il sen-
so non è relativo alle parole separate, ma all’operazione completa che co-
stituisce l’atto predicativo (ogni frase costituisce una totalità, irriducibile 
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alla somma delle sue parti). E, poiché ogni discorso si produce come un 
evento (vale a dire come atto, come intenzione di dire qualcosa), ma si la-
scia comprendere come un senso (vale a dire come qualcosa che può es-
sere identificato e reidentificato in diverse situazioni o istanze di discor-
so), il senso della frase – commenta Ricœur – «rappresenta l’autentico si-
gnificato del linguaggio. O, se si vuole riservare il termine significato per 
il complemento del significante in un segno isolato, si dovrà parlare con 
Benveniste dell’intento [intenté] del discorso. Sottolineo di sfuggita che 
è tale intento della frase che si cerca di tradurre da una lingua all’altra e 
non il significato dei segni presi uno per volta»37. Ma l’implicazione più 
importante di una linguistica del discorso è data, per Ricœur, dalla pos-
sibilità di distinguere il senso (ciò che è detto) dalla referenza (ciò di cui 
si parla). Mentre il segno rinvia solo ad altri segni nell’immanenza della 
lingua, il discorso si riferisce al mondo. Con la frase, il linguaggio esce da 
se stesso: è questa la principale differenza tra il semiotico e il semantico. 
Ciò permette di recuperare anche la relazione tra linguaggio e soggetto, 
che era stata fatta cadere dalla dottrina strutturalista del linguaggio come 
sistema chiuso e formalizzato di segni: «Nell’escludere dalla definizione 
del segno qualsiasi referenza a un reale extralinguistico, i postulati del-
la linguistica strutturale implicano una critica radicale tanto del soggetto 
che dell’intersoggettività. Nella langue, si potrebbe dire, nessuno parla»38.

Nella Metafora viva, il contributo offerto dalla linguistica di Benve-
niste risulta cruciale per passare dalla teoria della metafora-parola a quella 
della metafora-enunciato. Nella retorica tradizionale, che assume la paro-
la come unità di riferimento, la metafora resta inevitabilmente una figura 
di sostituzione, cioè uno scarto concernente il significato di una parola. 
Per cogliere la produzione stessa del significato, di cui lo scarto a livello 
della parola è soltanto l’effetto, occorre operare un primo cambiamento 
di livello: passare a un’analisi semantica della metafora che, riconoscen-
do la frase come prima unità di significazione, studi l’azione della meta-
fora nel contesto dell’intero enunciato. In tal modo, infatti, la metafora 
potrà configurarsi non più come un caso di denominazione deviante, ma 
come un fatto di predicazione, come un’attribuzione insolita a livello del-
la frase39. Tuttavia, per impostare il problema della referenza metaforica, 
occorre effettuare un ulteriore passaggio dalla semantica della frase all’er-
meneutica del discorso, cioè del testo inteso come opera: solo a quest’ul-
timo livello è possibile cogliere la capacità, da parte della metafora, di «ri-
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descrivere» il reale, suggerendo un nuovo modo di vedere e di conoscere 
il mondo. A sua volta, proprio l’enunciato metaforico esibisce al massi-
mo grado il tipo di referenza ascrivibile al discorso letterario: una referen-
za «sdoppiata», data dalla tensione, dal conflitto tra la referenza «di primo 
grado» (tipica del discorso scientifico-descrittivo) e la referenza «di secon-
do grado» (tipica del discorso poetico).

Mattioli non cita spesso Ricœur; peraltro, le rare volte in cui lo fa, 
dimostra di conoscere assai bene la sua prospettiva, scorgendone le possi-
bili affinità sia con quella di Mechonnic che con quella di Berman40. L’ul-
tima tappa del nostro percorso consisterà dunque nel tentativo di avvici-
nare Mattioli e Ricœur: non certo per ipotizzare un’influenza del secon-
do sul primo, quanto piuttosto per illuminare alcune sfaccettature della 
riflessione di Mattioli che abbiamo finora lasciato in ombra.

§ 5. Traduzione, mimesis, metafora.

Mattioli ha evidenziato in più occasioni il rapporto esistente tra me-
tafora e traduzione. In Contributi alla teoria della traduzione letteraria, 
tale rapporto viene istituito a partire dall’esigenza di considerare l’am-
biguità come un tratto specifico dei testi letterari e di sondarne i rifles-
si sull’idea del tradurre: l’ambiguità viene dunque intesa non in negati-
vo ma in positivo, non come possibile fonte di errori ma come catego-
ria estetica utilizzata intenzionalmente dall’arte moderna, per far parteci-
pare il lettore a un processo di semiosi sempre aperto e in fieri. Secondo 
Mattioli, quest’ultima accezione di ambiguità è estremamente efficace nel 
renderci consapevoli che la traduzione non è passaggio da codice a codice 
ma da testo a testo, da cultura a cultura:

Se si ripensa un momento alla etimologia di traduzione, ci si accor-
ge immediatamente che il campo semantico in cui si inscrive è un campo 
retorico: traduzione, traslato, metafora etc. hanno profonde affinità di si-
gnificato, tutte queste parole stanno ad indicare un trasferimento, un tra-
sporto, uno spostamento. La metafora è un tropo, cioè uno spostamento 
di significato. Ed è evidente per tutti lo statuto ambiguo della metafora 
la cui efficacia sta proprio nel dare a una parola una pluralità di significa-
ti. L’ambiguità sembra essere quindi costitutivamente inscritta nella tra-
duzione41.
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Metafora e traduzione hanno dunque alla base la stessa idea di tra-
sferimento o spostamento semantico. Tale analogia viene prospettata da 
Mattioli anche in Tradurre la poesia, nel contesto di un’analisi volta a ri-
costruire il significato etimologico del termine traduzione. Tradurre de-
riva da traducere, che in latino non ha però il significato di tradurre (reso 
invece da vertere). Dunque, perché il traducere latino è diventato tradur-
re? Il neologismo viene coniato dal grande umanista Leonardo Bruni, 
che, trovando in Gellio il termine traductum riferito a una parola greca 
che voleva dire semplicemente “trapiantato”, lo usa facendogli assumere 
il nuovo significato che conserva tuttora. Mattioli osserva che non si trat-
ta di una svista, ma – secondo le indicazioni offerte da G. Folena – di una 
forzatura intenzionale, da cui emerge una nuova concezione del tradurre:

[…] il termine tradurre che noi usiamo correntemente in italiano 
per indicare questa operazione ha ab origine implicita in sé l’idea non tanto 
di una copia fedele del testo, ma piuttosto di uno spostamento, di un tra-
sferimento. Questo è valido anche qualora si esamini la terminologia gre-
ca del tradurre. I verbi greci che indicano il tradurre sono composti con 
meta, come metafero. Mi permetto di soffermarmi proprio su metafero per-
ché ha ovviamente un’etimologia comune con metafora, la qual cosa im-
plica che ab origine, e quindi anche nella cultura greca, c’è un’idea di tra-
durre che in qualche modo si lega a quella di metafora, cioè dello sposta-
mento, del traslato42.

La nozione di metafora a cui si fa qui riferimento non coincide cer-
to con quella che vi scorge un artificio stilistico, cioè il semplice sostituto 
di un termine letterale: già in precedenza Mattioli aveva sottoscritto l’e-
sigenza di superare l’idea di metafora come ornamento e di riscoprirne il 
valore conoscitivo43. Del resto, il richiamo alla metafora serve a Mattio-
li per ribadire che la concezione della traduzione come copia, come calco 
fedele dell’originale, appare del tutto ingiustificata: la traduzione è «assor-
bimento e trasformazione di un altro testo», è un movimento, un trans-
fert a livello di senso che implica – al pari della metafora – un incremento 
del senso44. Questo ci riporta a Ricœur, che spiega l’innovazione seman-
tica prodotta dalla metafora (e la connessa capacità di ridescrivere il reale) 
sulla base di una quadruplice tensione: tra la parola singola e l’enuncia-
to; tra l’interpretazione letterale e l’interpretazione metaforica; tra la refe-
renza letterale e la referenza metaforica; tra il non è letterale e l’è metafori-



199

Parole in movimento e ascolto dell’altro.

co, cioè tra identità e differenza, nel gioco della somiglianza. Vivificando 
un linguaggio costituito, la metafora esplicita al massimo grado il dina-
mismo di cui è portatore il significato e, al tempo stesso, inscrive lo slan-
cio dell’immaginazione in un «pensar di più» a livello del concetto45. Sot-
to tale profilo, Ricœur riconsidera le due componenti fondamentali asse-
gnate alla tragedia dalla Poetica di Aristotele, la mimesis e il mythos: come 
la mimesis non va intesa in termini di copia bensì di ridescrizione del rea-
le, così il mythos può essere inteso come una rete di metafore, a cui spetta 
il compito di descrivere la realtà umana facendone emergere nuove dire-
zioni di senso46. Segnaliamo che, per Ricœur, la richiesta di un surplus di 
senso non si limita ad accomunare la poetica (in quanto disciplina volta a 
indagare il nesso poiesis-mythos-mimesis) e l’ermeneutica (in quanto disci-
plina volta a interpretare i testi), ma risulta inseparabile anche «dal lavo-
ro di traduzione, di trasposizione, legata alla ricontestualizzazione di un 
senso da uno spazio culturale a un altro»47.

Dal canto suo, Mattioli mette in risalto la fertilità dell’antica nozio-
ne di mimesis se applicata al problema della traduzione. Ovviamente, an-
che in questo caso, a essere in gioco è l’accezione di mimesis come imita-
zione attiva, che Mattioli collega al concetto di intertestualità. Egli ricor-
da che tale concetto, proposto da Julia Kristeva sulla scorta dell’idea di 
dialogicità di Bachtin, «tende a rendere evidente che esiste un dialogo fra 
i testi letterari, tende a rendere evidente che non esistono parole assolu-
tamente nuove, che esiste sempre una rete di legami con un passato, che 
nell’ambito di un’opera letteraria si costituisce sempre una rete di rappor-
ti»48. La traduzione stessa, dunque, può essere concepita come un feno-
meno di intertestualità; con l’essenziale accorgimento, però, d’intendere 
l’intertestualità come dialogo tra due poetiche, quella dell’autore tradot-
to e quella del traduttore. Tale opzione non è importante solo per i mo-
tivi già ricordati (sottrarsi a un approccio dogmatico-normativo, ridare 
spazio all’azione della soggettività e della storicità, cogliere il rapporto fra 
testo di partenza e testo d’arrivo nel modo meno statico), ma anche per 
quella tensione verso l’alterità che la traduzione reca sempre con sé, e che 
viene per così dire a saldare il piano etico (l’ascolto dell’altro, del diverso) 
con il piano conoscitivo (il surplus di senso, inscindibile dalla distanza fra 
traduzione e originale). Scrive Mattioli:

La riflessione sulla tradizione traduttiva è un compito importante 
della cultura contemporanea, scoprire come l’altro è stato ascoltato, come 
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è risuonata la voce degli antichi nel corso dei secoli è importante anche per 
capire l’altro del nostro tempo, la distanza temporale e quella spaziale sono 
gli assi lungo i quali la differenza si inserisce nel processo traduttivo. L’a-
scolto dell’altro ci sembra diventare più duttile, più euristico, più creativo, 
quando avvenga in un rapporto di poetiche49.

Da questo punto di vista, la traduzione, in Mattioli, si configura 
davvero come un paradigma: come lo spazio da cui ripensare non solo la 
storia della letteratura e della cultura, ma anche la riflessione estetica che 
si esercita su di esse. Tale riflessione, infatti, non dovrà solo comprende-
re l’esperienza estetico-artistica in tutta la ricchezza delle sue forme, in-
tegrando fra di loro diversi piani (poetiche letterarie e artistiche, sistemi 
della critica, filosofie dell’arte, teorie/prassi traduttive ecc.) e risignifican-
do continuamente la teoria a contatto con la vivente e vissuta realtà. La 
problematica sempre riaperta dalla traduzione le affida anche un compi-
to supplementare: riflettere sul movimento delle parole nel linguaggio, e 
sulla sfida etica connessa a un dinamismo semantico che feconda il Pro-
prio tramite la mediazione dell’Estraneo. Aver declinato questo compi-
to come riattivazione del dialogo tra due poetiche ci sembra l’ennesima 
prova della fedeltà a un progetto da cui Mattioli ha saputo ricavare ine-
dite potenzialità.
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La traductologie entre philosophie et littérature

La Musique, la Beauté sont en nous
et nulle part ailleurs dans le monde insensible qui nous entoure.
Les grandes œuvres sont celles qui réveillent notre génie,
les grands hommes sont ceux qui lui donnent une forme.

Céline

Emilio Mattioli aura été un homme dont la discrétion faisait qu’on 
pouvait manquer à prendre d’emblée toute la mesure de ses nombreuses 
qualités personnelles et intellectuelles, et d’abord du fait qu’il se révèle 
avoir été un penseur de grande envergure. Il était discret jusque dans l’ex-
pression de ses sympathies, la discrétion étant ici un autre nom pour la 
délicatesse et allant de pair avec sa fidélité en amitié. Et ça, c’est l’apanage 
des grands. À titre personnel, je lui suis reconnaissant de m’avoir ouvert 
les chemins de l’Italie sur le plan intellectuel, il y a maintenant trente ans, 
en me faisant inviter à tenir un séminaire au prestigieux Istituto Banfi, à 
Reggio Emilia – et j’aurais envie d’écrire Reggia Emilio…

Quant au fond, la Journée internationale du 14 mars 2009 organi-
sée à Modène par Rita Messori en son honneur nous a donné un aperçu 
de la diversité et de la richesse de sa pensée, sans pouvoir bien sûr en faire 
le tour en un temps si limité. Dans le cadre de son œuvre, la traductologie 
n’est qu’un aspect parmi d’autres, dont je dirai qu’elle se situe en aval de 
ses diverses recherches, sans être pour autant marginale. Chez lui comme 
chez beaucoup des théoriciens fondateurs en la matière, au nombre des-
quels je me permets de me ranger moi-même, à ses côtés, la réflexion sur 
la traduction vient s’inscrire dans le prolongement d’autres travaux qui 
pourront sembler plus fondamentaux, selon l’ordre d’une sorte de hié-
rarchie épistémologique diffuse, et qui dès lors donnent au discours tra-
ductologique une assise théorique plus solide et plus profonde, à la diffé-
rence de ce qui se dit ici et là d’une façon plus ou moins superficielle et 
purement descriptive sur la traduction.

* Université de Paris Ouest Nanterre La Défense.
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Comme on sait, la discipline d’appartenance d’Emilio Mattioli était 
au départ la philologie classique. Il s’est trouvé confronté à la naissance 
de la pensée occidentale par sa fréquentation des auteurs de l’Antiquité 
comme Longin et le pseudo-Longin, Lucien de Samosate et Aristote lui-
même (qu’il a traduit), etc. L’Antiquité lui avait ainsi ouvert la voie à une 
sorte d’«interdisciplinarité interne», associant la science philologique et 
l’appréciation esthétique des grands textes, ainsi que la réflexivité philo-
sophique dont ils sont porteurs. Il s’était donné là des fondations solides 
ou, pour user d’une autre métaphore, c’était pour ainsi dire le premier 
étage de la fusée…

Mais cette école incomparable de l’Antiquité ne devait pas l’enfer-
mer dans le passé et l’astreindre à l’étude érudite des monuments (litté-
raires) qu’elle nous a légués: au terme d’un paradoxe qu’avait déjà relevé 
Nietzsche, il en a retiré de quoi développer une pensée critique originale 
et contribuer à renouveler des disciplines assurant le lien entre la tradition 
et la modernité. C’est l’une des différences qui, paradoxalement, nous 
rassemblaient. Germaniste au départ, et non pas helléniste, j’ai puisé les 
éléments de ma formation fondamentale dans l’héritage de la philosophie 
classique, moderne et contemporaine, ainsi que dans les développements 
d’une discipline récente comme la linguistique. Mais ces deux trajectoires 
existentielles de formation nous ont conduits à des positions le plus sou-
vent très proches, ce qui vient confirmer la confiance qu’il a lieu d’accor-
der à la tradition occidentale qui est la nôtre, pour la force de la raison 
dont elle est porteuse et la richesse de la culture dont elle est empreinte – 
et tout cela nous ramène au bout du compte à l’Antiquité grecque et la-
tine. Maintenant, si j’essaye de schématiser la pensée d’Emilio Mattioli 
dans le cadre des disciplines de notre temps, j’en viens au triangle théma-
tique réunissant les trois approches suivantes: rhétorique, poétique et es-
thétique. Ce serait le deuxième étage de la fusée.

C’est sur la base de ces diverses approches, qui font partie de ce 
que j’appelle les disciplines fondamentales, qu’est venue plus tardivement 
s’instituer cette discipline encore jeune qu’est la traductologie, dont on 
m’attribue généralement la paternité éponyme, mais j’y ai d’emblée ren-
contré Emilio Mattioli. Et voilà le troisième étage de la fusée, dirai-je en 
filant cette métaphore de son œuvre. Cela dit, pour lui, la traductologie 
est un chapitre de l’esthétique littéraire. Mais il n’y a pas lieu de ne voir 
là qu’une survivance intellectuelle que lui aurai dictée la tradition et une 
sorte d’adhérence aux canons de l’Antiquité.



205

La traductologie entre philosophie et littérature

De fait, c’est la traduction littéraire qui a très longtemps occupé le 
devant de la scène au sein de la tradition occidentale et ailleurs. Les di-
verses études sur la traduction qui ont pu être faites ça et là tout au long 
de cette histoire déjà ancienne ne constituaient pas encore une discipline 
spécifique et autonome. Au reste, compte tenu de cette primauté de la 
traduction littéraire, on pourrait dire que, en quelque sorte par construc-
tion, l’esthétique de la traduction a longtemps constitué une synecdoque 
de la «traductologie» qui n’existait pas encore. Au sein des études traduc-
tologiques contemporaines, il revient encore une place très importante à 
une approche esthétique et littéraire de la traduction. Et pourtant les tra-
ductions littéraires ne constituent plus qu’un sous-ensemble quantitati-
vement limité des traductions qui se font actuellement. La traduction lit-
téraire est maintenant minoritaire, mais elle reste emblématique en ver-
tu de la logique de la synecdoque qui vient d’être évoquée (pars pro toto).

L’importance persistante de la traduction littéraire s’atteste dans la 
multiplicité des appellations invoquées pour désigner l’étude théorique 
dont elle fait l’objet. Quant à moi, j’ai choisi d’avoir recours à l’idée clas-
sique d’esthétique pour traiter de ces problèmes. Il y a cela plusieurs raisons, 
sur lesquelles je reviendrai dans la suite de la présente étude, et qui sont au 
principe du titre que je lui ai donné. Quoi qu’il en soit, dans l’immédiat, 
il est bien clair que nous nous rejoignons sur ce point, Emilio Mattioli et 
moi-même, comme ont pu l’indiquer les différentes considérations qui 
précèdent touchant la proximité et les complémentarités des trajectoires 
existentielles de formation qui ont été les nôtres, à l’un et à l’autre.

Certains auteurs préfèrent mettre en avant la formule d’une poé-
tique de la traduction. C’est, par exemple, le projet affiché résolument par 
Henri Meschonnic, qui récuse le concept d’esthétique en lui opposant 
ce concept de poétique, avec la virulence polémique qu’on lui connaît. 
À titre personnel, je m’en tiens au concept d’esthétique; et si je n’ai pas 
fait une place à la poétique dans ma théorie traductologique, ce n’est pas 
que j’aie la moindre opposition de principe à ladite poétique. En fait, il 
y a là d’abord une querelle de mots, surdéterminée par des enjeux idéo-
logiques plus ou moins clairs. Mais il y a aussi matière à un vrai débat 
qui, à lui seul, appellerait un long développement sui generis, auquel je 
consacrerai une prochaine étude… En attendant, on notera qu’Emilio 
Mattioli a recours à ces deux concepts, sans pour autant souscrire à la 
charge polémique qu’y attache Meschonnic; et pourtant, sur beaucoup 
de points, Mattioli rejoint Meschonnic. En cela, il y a déjà chez Mattioli 
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les linéaments d’une réflexion apportant sa contribution au débat in nuce 
qui oppose la poétique à l’esthétique. Significativement: Antonio Lavie-
ri, qu’on est fondé à considérer comme un héritier intellectuel en droite 
ligne d’Emilio Mattioli et même comme son disciple, en tient aussi pour 
une poétique de la traduction, mais il fait preuve d’un certain «œcumé-
nisme intellectuel» en la matière, en intitulant par exemple un de ses 
livres Esthétique et poétiques du traduire (cf. références bibliographiques).

Cela dit, la dimension littéraire de la traduction pourra faire l’ob-
jet d’approches qui se réclament de dénominations différentes, pour ne 
pas dire concurrentes. Certains préféreront parler de sémiotique littéraire, 
quitte à privilégier une approche linguistique (lato sensu) du fait littéraire. 
D’autres s’attacheront à penser la traduction en termes de rhétorique: et 
là, on retrouve encore Emilio Mattioli, qui inscrit la rhétorique dans la 
continuité de l’Antiquité et débouche sur une traductologie moderne. 
Plus généralement, il s’agit tout simplement d’analyse littéraire et point 
n’est besoin de rappeler ici que la traduction a constitué d’emblée un cha-
pitre essentiel de la littérature comparée, au cœur même de la discipline.

Parmi ces différentes approches disciplinaires, il faut encore men-
tionner la stylistique, dont relève tout naturellement la traduction litté-
raire. Là encore, il y a tout un débat, compte tenu notamment des ré-
serves que peut susciter tant chez les littéraires que chez les linguistes le 
concept même de stylistique. Il reste que dans la perspective de la traduc-
tion, il y a bel et bien matière à développer ce que j’ai appelé une «stylis-
tique productive». Plus spécifiquement – au plan de la contrastivité inter-
linguistique que met en œuvre la traduction, sans qu’on puisse l’y réduire 
– on ne saurait ignorer que parmi les toutes premières “méthodes de tra-
duction”, on trouve la Stylistique comparée d’Alfred Malblanc, puis de 
Jean-Paul Vinay et Jean Darbelnet. Et encore pourrait-on allonger cette 
liste en évoquant d’autres approches…

On conçoit qu’une telle pluralité d’approches méthodologiques en 
concurrence pour traiter de la traduction littéraire impliquait qu’elles 
doivent être regroupées ou, à tout le moins, “fédérées” dans une même ru-
brique, permettant de faire apparaître recoupements, différences et com-
plémentarités, mais aussi bien sûr de donner toute leur place aux contro-
verses intellectuelles (voire idéologiques) dont il arrive que la traduction se 
révèle être l’objet inattendu. C’est pourquoi il est apparu à certains d’entre 
nous, à Emilio Mattioli comme à moi-même et à quelques autres, qu’il 
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n’était pas illégitime de fonder cette discipline nouvelle qu’était la traduc-
tologie – et ce, même si d’aucuns ont assez longtemps contesté le bien-fon-
dé épistémologique d’une telle discipline, voyant dans cette nouvelle ve-
nue un pur et simple parasitage des disciplines fondamentales ou «cano-
niques» qui l’ont précédée et qui ont contribué à lui fournir ses assises 
théoriques (voir supra). Il s’en est même trouvé certains pour mettre en 
doute que cet objet subalterne et «ancillaire» qu’est la traduction pût être 
digne de faire l’objet d’une discipline qui lui soit propre. Aujourd’hui, 
cette bataille est gagnée, et même au-delà! A tel point qu’il semble parfois 
qu’on veuille mettre sous le terme de «traductologie» un peu tout et n’im-
porte quoi, comme si ce concept exerçait maintenant une séduction im-
prévue, sans doute pour couvrir d’une appellation «scientifique» des activi-
tés purement pédagogiques restant trop souvent empiriques et archaïques 
par un effet de paresse méthodologique chez certains de nos collègues…

Plus sérieusement, quant à la problématique qui fait l’objet de la 
présente étude: autant je suis en plein accord avec Emilio Mattioli pour 
donner à la traductologie les assises théoriques de l’esthétique, de la rhé-
torique et de la poétique qui viennent renouveler les acquis de la tradi-
tion, autant je ne m’en tiens pas là et j’entends lui donner l’assiette plus 
large d’une traductologie générale qui ne borne pas son objet à la traduc-
tion littéraire, mais prend en compte la traduction dans tous ses états. 
D’abord, ce que j’appellerai la traduction «en majesté» ou la «haute tra-
duction» ne se limite pas à la seule traduction littéraire: il convient d’y in-
tégrer aussi la traduction philosophique et la traduction des Textes sacrés, 
en leur y reconnaissant également l’excellence qu’elles exigent et toute la 
dignité dont elles participent, ainsi que tout le prestige qu’il leur revient.

Certes, il y a aussi une poétique des textes philosophiques, comme 
s’est plu à le souligner Henri Meschonnic. Mais c’est loin d’être l’essen-
tiel: ayant consacré de nombreux travaux à la traduction philosophique, 
j’ai pu mesurer qu’il y avait là quelque chose de tout à fait spécifique. Au 
reste, Emilio Mattioli s’est lui-même confronté à cet ouvrage sui generis, 
quoique dans une moindre mesure. À l’évidence, ce qui vient d’être dit est 
encore plus vrai de la traduction des Textes sacrés. Aussi, quand Meschon-
nic décide que les textes bibliques sont des textes poétiques dont la tra-
duction relève d’une poétique du rythme, il touche quelque chose d’im-
portant mais il manque l’essentiel, qui réside dans leur dimension théolo-
gique, qu’il décide d’ignorer sur la base de ses a priori idéologiques à courte 
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vue. Il n’y a là qu’un déni éminemment discutable qui renvoie à l’idéolo-
gie dominante d’une modernité oublieuse du socle sur lequel elle repose et 
gangrenée par le positivisme. Le rapport fondateur qu’entretenait Mattioli 
avec l’Antiquité l’avait prémuni contre une telle mode. Il reste que si j’ai 
fait ici un double rapprochement avec Meschonnic, c’est d’abord que le 
sujet traité le comportait, mais c’est aussi qu’il y a entre lui et Mattioli une 
indéniable proximité. Ainsi Emilio Mattioli s’est-il aussi attaché à théma-
tiser le problème du rythme en traduction (cf. Ritmo e traduzione, 2001). 
Plus généralement, il a jeté des ponts avec la pensée de Meschonnic, sans 
céder aux excès polémiques et idéologiques de ce dernier et en faisant le 
lien avec une réflexion d’ensemble plus ouverte. Sans oublier leur rappro-
chement dans la revue italienne d’esthétique (voir infra).

Mais il y a plus: pour moi, la traductologie se doit de prendre pour 
objet aussi la traduction professionnelle ou spécialisée, que certains pré-
fèrent appeler la traduction «pragmatique» et qu’on a longtemps identifiée 
à la «traduction technique» (en conférant à cette dernière expression un 
sens élargi). Ainsi qu’il a été indiqué, c’est devenu le gros de ce qui se pro-
duit de nos jours en matière de traduction; et je tiens que la traductologie 
ne saurait s’en désintéresser et «traiter par le mépris» (si je puis dire) ce qui 
constitue quantitativement l’essentiel des traductions maintenant. Pour 
faire toute sa place à ce domaine extrêmement vaste, au demeurant beau-
coup plus diversifié qu’il n’y semble au premier abord et souvent aussi plus 
exigeant qu’on ne croit, la traductologie a dû se constituer en discipline 
autonome avec un champ d’étude bien plus étendu que la traduction lit-
téraire; en sorte qu’elle excède notablement les bornes d’une esthétique de 
la traduction qui n’en constitue dès lors plus qu’un sous-ensemble. Ainsi 
convient-il d’inverser la logique de la synecdoque précédemment évoquée, 
de pars pro toto à totum pro parte en quelque sorte. Sans parler de la ten-
dance actuelle à étendre le domaine de la traduction à la communication 
interculturelle en général, voire à ce que certains se plaisent à appeler sur 
le plan professionnel le management interculturel…

On pourra voir dans ce double élargissement de la traductologie, 
au-delà de la rhétorique, de la poétique et de l’esthétique, une divergence 
entre la position qui est la mienne et les perspectives propres à Emilio 
Mattioli. Je dirai plutôt que les considérations traductologiques que je 
viens d’exposer n’entraient pas expressément dans le champ de ses préoc-
cupations. Aussi la logique de la synecdoque qui se joue entre esthétique 
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et traductologie nous reste-t-elle commune en dépit de l’amodiation qu’y 
apporte son renversement qui, pour ce qui nous occupe ici, ne va qu’à en 
déplacer les accents.

Pour ce qui est de l’étiquetage de la discipline, mon propos est de 
prendre mon bien là où je le trouve d’une façon qu’on pourra trouver 
éclectique – ou plutôt, comme je me suis plu à le dire, dans une perspec-
tive œcuménique – tant il est vrai que la traduction, étant une pratique 
concrète infiniment diversifiée, exige la prise en compte de perspectives 
différentes, parfois opposées, mais en fait le plus souvent complémen-
taires dans l’esprit d’une herméneutique plurielle. Il convient en effet de 
ne pas prendre la paille des mots pour le grain des idées, comme nous y 
rappelait Leibniz.

Si, au sein de la traductologie que je m’attache à développer, j’ai 
opté pour la formule d’une esthétique de la traduction, c’est d’abord qu’il 
y a là un terme traditionnel, que tout le monde connaît et que tout le 
monde comprend. Comme on sait, l’esthétique est cette branche de la 
philosophie qui prend pour objet l’Art et le plaisir sublimé que nous ap-
porte la beauté des œuvres d’art. L’esthétique littéraire s’attachera aux 
œuvres d’art dont le matériau est le langage (das sprachliche Kunstwerk 
selon la formule de Wofgang Kayser), autrement dit la littérature. Une 
esthétique de la traduction prendra donc en charge la traduction des 
œuvres de l’art littéraire, c’est-à-dire la traduction littéraire. Ainsi l’esthé-
tique ne reste-t-elle pas cantonnée dans le champ de la philosophie, en-
tendue comme une «discipline» qui ne concernerait qu’une élite intellec-
tuelle versée dans les spéculations abstraites auxquelles elle serait censée 
s’en tenir, et dont l’esthétique ne serait que l’appendice d’une sous-disci-
pline plus ou moins marginale. Tel est le sens de l’intitulé que j’ai donné 
à la présente étude: il s’agissait d’inscrire la traductologie à l’articulation 
de la philosophie et de la littérature.

À dire vrai, ce n’est qu’après coup, après avoir donné mon titre pour 
la lectio magistralis qu’il m’avait été fait l’honneur de me demander pour 
la Journée internationale du 14 mars 2009 en l’honneur d’Emilio Mat-
tioli, que j’ai pris conscience du fait que cet intitulé était excessivement 
proche de celui qu’avait choisi Antonio Lavieri pour un volume bilingue 
(italien + français) dont il avait été l’éditeur (editor) aux Éditions (pu-
blisher) L’Harmattan Italia: La traduzione fra filosofia e letteratura/La tra-
duction entre philosophie et littérature. S’il est vrai qu’il y avait là un risque 
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de confusion, il m’est apparu à la réflexion qu’il était possible d’y trouver 
aussi de bonnes raisons. D’abord, banalement, «les grands esprits se ren-
contrent», comme on dit en français. Plus modestement, et surtout plus 
simplement: la proximité de nos deux intitulés est l’indice qu’on a là une 
problématique importante dont l’énoncé le plus direct tend à s’imposer 
de lui-même et auquel on en vient tout naturellement, sans qu’il faille en 
rechercher des paraphrases plus ou moins tarabiscotées. Du reste, dans ce 
volume collectif paru en 2004 et plusieurs fois réédités depuis, il m’avait 
été donné de publier ce qui était alors mon «testament philosophique» en 
matière de traduction (sous le titre, discrètement ludique: «La traduction 
entre en philosophie»). Surtout: ce volume accordait la place d’honneur à 
Emilio Mattioli, comme il se doit, et il y avait donné un texte intitulé «La 
traduzione letteraria come rapporto fra poetiche». Il développe notam-
ment l’idée que la traduction d’une œuvre littéraire, ce n’est pas seulement 
la traduction du texte lui-même, mais aussi la «traduction» de la poétique 
qui est au principe du texte original, explicitement ou implicitement.

Au demeurant, l’inscription de la traductologie dans une logique 
interdisciplinaire rétablissant la continuité entre philosophie et littérature 
renoue avec une idée importante de la philologie classique, dont nous est 
venu Emilio Mattioli au départ. Dans l’Antiquité hellénistique, les textes 
fondateurs comme les Poèmes homériques sont des textes déjà anciens et 
les Écoles de Pergame ou d’Alexandrie qui en font l’étude ne séparent pas 
l’analyse philologique et grammaticale de la langue, la célébration litté-
raire de ces œuvres et la prise en compte des leçons philosophiques qu’il 
y a lieu d’en retirer. Sans doute y a-t-il eu là une des formes les plus an-
ciennes des exercices de traduction.

Il convenait, donc, de rétablir la continuité interdisciplinaire entre 
philosophie et littérature pour la traductologie en général et pour ména-
ger corrélativement une place décisive à l’esthétique de la traduction au 
sein de cette dernière. Mais j’entends rappeler aussi le lien unissant l’es-
thétique de la traduction à la philosophie et, plus spécifiquement, à l’épis-
témologie. Quelle que soit le type de pratique traductive envisagé, qu’il 
s’agisse de traduction littéraire ou non littéraire, la théorie traductolo-
gique qui la prend pour objet ne devra pas s’en tenir à définir une métho-
dologie descriptive, je tiens qu’elle appelle le prolongement d’une méta-
théorie épistémologique. C’est à quoi j’ai consacré plusieurs études depuis 
quelque trente ans – il est vrai sans parvenir toujours à me faire bien en-
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tendre (vox clamans in deserto). Plus précisément, j’entends ajouter deux 
principes corollaires. D’une part: la réflexivité méta-théorique qui définit 
l’épistémologie est coextensive au discours de la recherche elle-même et 
de la théorie en sciences humaines, à quoi la traductologie ne fait pas ex-
ception. D’autre part: j’oserai dire que, paradoxalement, cette réflexivité 
épistémologique est en prise directe avec la pratique de la traduction elle-
même. Je pense en effet que ces trois niveaux (pratique, théorie et mé-
ta-théorie) doivent aller de pair en traduction, explicitement ou implici-
tement. J’ajouterai, en paraphrasant Sartre (et d’autres), que ne pas faire 
d’épistémologie, c’est en faire une quand même, inconsciemment, et en 
faire une mauvaise!

Je me suis attaché à mettre en évidence ces différentes formes de 
continuité à l’œuvre en traductologie dans le livre que j’ai eu le privi-
lège de publier récemment chez Mucchi et dont le titre est suffisamment 
explicite: Della traduzione: dall’estetica all’epistemologia en 2009. Je suis 
d’autant moins gêné pour parler de mon livre qu’il ne s’agit pas ici de 
vanité littéraire, ni même de promotion éditoriale, mais bien plutôt de 
rendre hommage à Emilio Mattioli qui en a été l’instigateur. Sa mort a 
fait que ce devait être le dernier livre de sa collection («Strumenti»), avant 
qu’il ne devienne finalement le premier de la nouvelle série (excellem-
ment reprise par son disciple).

Il m’apparaît en outre que l’idée d’une esthétique de la traduction a 
aussi le mérite à mes yeux d’être une catégorie plus générale que les dif-
férentes approches évoquées plus haut, ce qui me permet donc d’y sub-
sumer aussi bien la poétique que la stylistique et la sémiotique littéraire, 
la rhétorique et la littérature comparée… pour autant que ces dernières 
prennent la traduction pour objet. L’héritage philosophique et l’hermé-
neutique qui en est l’un des aspects nous amènent en effet à prendre de 
la hauteur et cela m’a conduit à cette perspective englobante dont je di-
rai cum grano salis qu’elle permettra de «cannibaliser» les divers projets 
méthodologiques envisagés. Je serai tenté deparaphraser Benoît xvi et de 
parler d’une herméneutique de la continuité…

Pour avancer dans mon propos et préciser un peu les choses, je par-
lerai volontiers d’une esthétique littéraire de la traduction littéraire. Cette 
formulation manifestement répétitive est une discrète provocation rhéto-
rique un peu paradoxale qui fait écho à la formule elle-même répétitive 
que Efim Etkind avait choisie comme sous-titre pour son grand livre sur la 
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traduction de la poésie: Un Art en crise. Essai de poétique de la traduction 
poétique. De surcroît, elle est censée avoir une valeur heuristique de par sa 
légitimité de bon sens. En effet, ce qui nous occupe pour l’heure, c’est bien 
une approche littéraire d’un objet littéraire; alors qu’on peut faire aussi des 
études sociologiques ou linguistiques, voire psychanalytiques de la littéra-
ture, entre autres choses. On contribuera ainsi à une anthropologie litté-
raire dont le projet n’est pas illégitime; mais il est bien clair que cela n’est 
pas notre propos ici. Depuis quelque temps d’ailleurs, la traductologie 
s’est engagée dans la dynamique d’un «tournant sociologique», qui est en 
plein essor outre-Atlantique (encore un tournant de plus!). Dès lors, la tra-
duction littéraire pourra fournir la matière à une sociologie critique «à la 
Bourdieu» par exemple, qui n’est certainement pas sans intérêt; mais il est 
sans doute permis de se demander ce qu’il y reste d’un projet proprement 
traductologique… Et a fortiori s’est-on éloigné du projet d’une esthétique 
de la traduction que nous avons en commun avec Emilio Mattioli.

Plus concrètement, il revient d’abord à une esthétique littéraire de 
la traduction de prendre pour objet la diversité des genres littéraires que 
constituent la poésie, le théâtre, le roman, l’épopée, etc. On tend à re-
joindre là l’un des sens que peut revêtir la rhétorique. Quand il s’agit 
de passer l’épreuve de la traduction, cela ne va pas sans poser de sérieux 
problèmes, dans la mesure où il ne s’agit pas seulement de passer d’une 
langue (Lo) à une autre (Lt), ni même seulement d’une langue-culture 
(LCo) à une autre (LCt), mais très souvent d’opérer une «translation» 
d’une tradition littéraire à une autre tradition littéraire, laquelle pourra 
être tout à fait différente. Il arrive même que le genre littéraire considéré 
n’existe pas dans la culture-cible, ou en tout cas pas comme dans la tradi-
tion dont provient le texte original (To), qui a sa place dans un genre lit-
téraire spécifique. D’une façon générale, le problème se pose plus précisé-
ment pour les différentes formes littéraires qu’il est possible de distinguer 
dans le cadre de ces divers genres littéraires.

Le sonnet, par exemple, est un genre très codifié qui nous est venu 
d’Italie et qui est maintenant très classique dans nos cultures littéraires. 
Mais cela n’a pas toujours été le cas. La «traduction», c’est-à-dire l’adapta-
tion de cette forme poétique à différentes traditions linguistiques, cultu-
relles et littéraires n’est pas toujours allée de soi au sein même de l’Europe 
littéraire. Encore moins sera-t-il possible de garder la forme canonique du 
sonnet quand on se risque à vouloir en faire la traduction dans une langue 
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et une culture très éloignées. Je ne développe pas ce point que j’ai abordé 
dans le cadre d’une précédente étude (intitulée «Traduire la forme? tra-
duire les formes…»).

Pour prendre un exemple plus classique (si l’on peut dire), la tra-
duction d’un poète comme Virgile est un défi majeur qu’il revient à une 
esthétique littéraire de la traduction de relever. Si grosso modo l’épopée 
versifiée (comme L’Énéïde) et le lyrisme (comme dans les Bucoliques ou 
les Géorgiques) sont des genres littéraires que nous avons gardés de l’An-
tiquité, la métrique qu’ils mettent en œuvre n’ont pas d’équivalent pour 
nous. C’est non seulement la métrique latine d’alors qui fait problème 
mais, plus fondamentalement encore, la langue sur laquelle elle fait fond. 
L’hexamètre dactylique est intraduisible tel quel, ne fût-ce que parce qu’il 
repose sur le jeu de l’alternance des voyelles brèves et des voyelles lon-
gues qui était propres au latin classique, avant de s’être vue progressive-
ment supplantée par la dynamique de l’accent tonique. L’esthétique de la 
traduction est ici dans le prolongement direct de la philologie classique, 
dans l’esprit des préoccupations qui ont été celles d’Emilio Mattioli. On 
pourrait aussi évoquer la différence fondamentale entre la poésie germa-
nique fondée sur des rythmes accentuels et la poésie française «classique» 
qui repose sur les rimes et nombre de pieds. Sans parler de la rythmique 
de l’hébreu biblique qui pose à la traduction des problèmes délicats dont 
a traité Meschonnic. Plus généralement, le rythme est un moment essen-
tiel de la poésie que ne pouvait pas non plus éluder une poétique de la 
traduction comme celle d’Emilio Mattioli, ainsi qu’il a été indiqué plus 
haut (cf. Ritmo e traduzione).

On touche là une échéance aporétique de la traduction pour au-
tant que ce qui est en cause, c’est la forme du signifiant qui, à la lettre, est 
intraduisible. C’est un des «théorèmes» dont j’ai traité dans mon livre: 
Traduire: théorèmes pour la traduction. Les cas où on retrouve les mêmes 
formes dans deux traditions littéraires parallèles sont des cas limites. 
D’une façon générale, on pourrait apporter une conclusion provisoire à 
cet immense débat en revenant à l’idée suggestive mais aussi incertaine 
qu’elle est prometteuse, qu’avait mise en avant Emilio Mattioli: la tra-
duction des œuvres littéraires implique qu’on traduise les poétiques qui 
ont présidé à leur création (voir supra).

Au bout du compte, que va-t-on pouvoir traduire? Il ne peut s’agir 
de “garder la forme” en général, et tout particulièrement ces formes lit-



214

Jean-René Ladmiral

téraires et genres littéraires. En passant d’une langue-culture à une autre, 
la forme est irrémédiablement et totalement perdue: il faut en faire son 
deuil. Ce que la traduction va pouvoir transmettre, c’est l’effet littéraire 
qu’était censé produire cette forme. Un texte n’est pas un en-soi. De là 
s’ensuit tout un faisceau de réflexions à l’horizon de l’esthétique de la tra-
duction et de la traductologie entre philosophie et littérature.

D’abord: l’esthétique de la traduction va nous prémunir contre 
la tentation «obsessionnelle» d’une philologisation du texte original. ll 
convient en effet de relativiser l’astreinte à la matérialité des signifiants 
du texte. Ensuite, en allant plus loin dans ce sens, cette esthétique est fon-
damentalement aux antipodes de l’illusion «sourcière» du littéralisme qui, 
à mes yeux, est un péché capital de la traduction. Je ne reviens pas ici sur 
cette vaste question dont j’ai amplement traité en différentes occasions. 
Cela engagerait une discussion approfondie des positions défendues par 
Henri Meschonnic et Antoine Berman; et là encore on retrouve Emilio 
Mattioli, qui s’efforce de garder une attitude nuancée en la matière: in 
medio stat virtus? Enfin et surtout: l’esthétique de la traduction promeut 
du même coup l’attention qu’on doit avoir pour le ressenti langagier du 
texte et, plus précisément, des textes: du texte-source (To) tel qu’il est, 
et qu’il est question de traduire, puis du texte-cible de la traduction (Tt) 
qu’on en propose. C’est la base de tout.

Encore deux remarques, en guise de conclusion. Je n’ai traité ici 
que de l’un des versants de l’esthétique de la traduction, qui me parais-
sait en harmonie avec la pensée d’Emilio Mattioli. Or, comme il y a plu-
sieurs demeures dans la maison du Père, il y aurait matière à développer 
d’autres approches complémentaires. Je dirai qu’en somme il y a plu-
sieurs esthétiques de la traduction… C’est dire l’importance des enjeux.

Autant l’esthétique – dans la plénitude des divers sens qu’elle peut 
revêtir et l’ampleur des approches auxquelles elle renvoie – me paraît es-
sentielle à la traductologie, autant je reste réticent envers le projet d’une 
éthique de la traduction, qu’on nous sert maintenant à toutes les sauces! 
Au-delà d’un minimum raisonnable et certes incontournable, qu’au de-
meurant je préfère qualifier plus modestement de déontologie, il m’appa-
raît qu’il y a là souvent un mixte étrange de vérités d’évidence banales, 
d’inflation discursive, voire de dérives idéologiques et de moralisme mal 
placé… C’est là que j’aurais peut-être un avis différent de celui d’Emilio 
Mattioli. Mais je dois reconnaître que c’est une problématique impor-
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tante et délicate, qui demanderait à être regardée de plus près et qui ap-
pellerait un ouvrage sui generis excédant de beaucoup les limites imparties 
à la présente étude. Surtout, ce qui y manquerait plus encore sans doute 
à mes yeux, ce serait une discussion approfondie avec Emilio lui-même 
qui, hélas!, ne pourra plus avoir lieu…
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Il canone della traduzione
Modelli, tradizioni e pratiche culturali

Il rapporto tradizione-traduzione si manifesta come uno degli ambiti pri-
vilegiati in cui si sviluppa il gioco dialettico tra conservazione e innovazio-
ne. […] la grande storia della traduzione che ancora non c'è sarà inevita-
bilmente per buona parte storia di questo rapporto.

Emilio Mattioli

§ 1. Premessa.

Perché l’Eneide di Annibal Caro e l’Iliade di Vincenzo Monti? Che 
cosa ci spinge fra le tante versioni di Moby Dick a scegliere quella di Pa-
vese? E poi, la percezione che abbiamo di una letteratura staniera tradotta 
corrisponde alla realtà? Perché alcune traduzioni diventano veri e propri 
classici integrandosi perfettamente nel sistema letterario d’arrivo mentre 
altre non resistono al tempo e alla memoria? In altri termini, come nasce 
e si consolida il canone della letteratura tradotta all’interno di una deter-
minata tradizione, e in che modo la traduzione può introdurvi elementi 
nuovi e originali? Dietro le domande che pongo si nascondono almeno 
due diverse accezioni di canone, che s’intrecciano e si confondono nell’u-
so comune: nella prima, il canone è considerato dal punto di vista delle 
opere (è il caso dell’Eneide del Caro e dell’Iliade del Monti) e della loro 
influenza. Quell’influenza di cui parla Harold Bloom1, fatta di norme 
estetiche, poetiche e retoriche tratte da un’opera o da un gruppo omoge-
neo di opere che fondano una tradizione contribuendo a determinare l’e-
laborazione delle opere successive; nella seconda, il canone è considerato 
dal punto di vista dei lettori e del pubblico, e dunque della ricezione, ve-
nendo a indicare – uso le parole di Luperini2 – «la tavola dei valori preva-
lenti all’interno di una determinata comunità».

* Università di Palermo.
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Il titolo che ho scelto per questo contributo è volutamente ambiguo: 
che cosa possiamo intendere per «canone della traduzione»? A mio parere 
vanno distinti almeno quattro casi: 1) le traduzioni diventate tra virgolette 
«canoniche», ovvero quelle a cui una determinata tradizione assegna i valo-
ri fondanti di un classico; 2) il canone traduttivo, ovvero l’insieme di nor-
me linguistiche, estetiche, poetiche e retoriche che regolano la pratica tra-
duttiva in un determinato sistema letterario di arrivo e in un determinato 
momento storico; 3) il canone traduttologico, ovvero l’insieme dei testi teo-
rici legittimati dalle istituzioni universitarie (antologie, compendi, articoli, 
monografie) sui quali si fonda lo studio e la didattica della traduzione, che 
possono contribuire a preservare o innovare i canoni traduttivi, con un 
impatto variabile sulle pratiche teoriche del tradurre; 4) il canone lettera-
rio straniero, che concerne sia l’inseme di testi tradotti da una determina-
ta lingua-cultura source secondo i canoni traduttivi, gli stereotipi estetico-
ideologici e le politiche editoriali di una determinata lingua-cultura cible, 
sia la rappresentazione stereotipata di un singolo autore straniero creata e 
veicolata dalle traduzioni in un determinata cultura di arrivo.

§ 2. I classici della traduzione - o della traduzione come rapporto fra poetiche.

Torniamo alla prima domanda: perché l’Eneide del Caro? Pubbli-
cata postuma, nel 1581, l’Eneide cariana va intesa come un rifacimento, 
un’opera autonoma, secondo la poetica tutta rinascimentale dell’imitatio. 
E il Caro non è ovviamente il primo a tradurre l’Eneide. Tra la fine del 
Quattrocento e gli inizi del Cinquecento la fortuna del testo virgiliano si 
espande in Italia con una numerosa serie di riduzioni, volgarizzazioni e 
rifacimenti. A cosa è dovuto allora il successo dell’Eneide cariana rispetto 
alle altre traduzioni? Forse al fatto che il traduttore agisce più sull’elocu-
tio che sull’inventio, recuperando una tradizione che risale alla letteratu-
ra toscana del Trecento, in particolare Dante e Petrarca. Spiegare però il 
successo dell’Eneide cariana con le strategie discorsive della retorica classi-
ca non basta. Il testo di Virgilio viene imitato, rinnovato, ricreato in for-
ma nuova: in altre parole, l’Eneide cariana si porrà al tempo stesso come 
punto d’arrivo di un processo iniziato nell’Umanesimo quattrocentesco 
e come nuovo modello in cui confluisce in maniera originale la dialettica 
fra tradizione e innovazione. Circa quattro secoli dopo Pierre Klossowski 
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proporrà una versione francese dell’Eneide3 in cui la lingua cible scricchio-
la e si frantuma sotto il peso del latino. E Valéry aveva già tradotto un al-
tro testo virgiliano, le Bucoliche4, proponendo con la propria versione un 
rapporto poietico, un rapporto fra i due momenti costruttivi di un pro-
cesso, e non fra due risultati fermi e definitivi.

Se ammettiamo con Benjamin che la traduzione è un modo per ga-
rantire la sopravvivenza di un testo, che cosa contribuisce a garantire la 
sopravvivenza di una traduzione? E ancora, se i testi canonici rappresen-
tano i testi fondanti della nostra cultura, la coscienza culturale della no-
stra tradizione, e per questo non esitiamo a definirli classici, che cosa fa di 
un classico della traduzione un «classico»? Che rapporto esiste fra «classi-
cità» e «canonicità»? E quanto di questo rapporto si deve all’opposizione 
tutta moderna fra classicismo e romanticismo? Queste domande richie-
dono risposte complesse e articolate. Credo però che sulla scia dei lavori 
di Emilio Mattioli e Henri Meschonnic5 sia possibile suggerire una strada 
percorribile, quella che privilegia la traduzione letteraria come rapporto 
fra poetiche. «Tener conto della poetica del traduttore per comprendere 
il testo tradotto – scrive Emilio Mattioli – è altrettanto fruttuoso che te-
ner conto della poetica dell’autore per comprendere il testo originale» 6.

Mattioli segnala che in generale le teorie normative del tradurre ri-
fiutano l’idea di una poetica del traduttore per i seguenti motivi: a) se il 
traduttore ha una propria poetica, vuol dire che elabora un’opera auto-
noma rispetto al testo di partenza; b) al contrario, il traduttore dovrebbe 
rendersi trasparente, invisibile; c) le regole della traduzione sarebbero in-
scritte nel testo di partenza, e al traduttore non resterebbe che attenervi-
si scrupolosamente; d) il traduttore deve essere consapevole che la sua è 
un’attività secondaria. È ovvio che sotto obiezioni del genere si cela l’idea 
fuorviante che la traduzione debba aspirare all’identità con l’originale. Se 
nozioni come quelle di «fedeltà» ed «equivalenza» continuano a essere te-
orizzate e rielaborate, è perché il legame letterarietà-letteralità continua a 
essere riproposto in una caccia alle essenze fuori dell’esperienza storica, 
riducendo l'alterità paradossale del testo tradotto all'unità radicale del te-
sto originale. Analizzando invece concretamente le pratiche traduttive ci 
rendiamo conto che l’opzione per una traduzione libera o letterale, at-
traverso le varie modalità con cui può manifestarsi, acquisisce significa-
to solo in relazione alla poetica del traduttore7. L’Eneide del Caro, l’Iliade 
del Monti o i Lirici greci di Quasimodo fanno parte a pieno titolo della 
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tradizione letteraria italiana, come l’Enéide di Klossowski e le Bucoliques 
di Valéry rientrano a pieno diritto in quella francese.

La traduzione letteraria come rapporto fra poetiche spiega in parte 
anche il successo delle traduzioni autoriali: Baudelaire che traduce Poe, 
Pavese che traduce Melville, Bonnefoy che traduce Shakespeare o, anco-
ra, Jaccottet che traduce Montale. A tal punto che le edizioni argentine 
Losada non hanno mai smesso di ripubblicare, dal 1938, una traduzio-
ne della Metamorfosi di Kafka firmata Borges, pur essendo perfettamente 
consapevoli che si tratta di un apocrifo8.

§ 3. Dal canone traduttivo al canone traduttologico.

Per passare al secondo punto, quello del canone traduttivo, comin-
cerò con un esempio. «The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County» 
è il titolo di uno dei primi racconti di Mark Twain, pubblicato per la 
prima volta nel 1865 da un giornale newyorkese, il Saturday Press. Sette 
anni dopo, nel 1872, appare nella Revue des deux Mondes la prima tradu-
zione francese, a opera di Marie-Thérèse Blanc, alias Théodore Bentzon, 
pseudonimo maschile che avrebbe contrassegnato tutti i suoi contributi 
alla rivista. Nel 1875, tre anni dopo la stampa della traduzione francece 
di Blanc-Bentzon, Twain pubblica una nuova edizione del suo racconto, 
seguito da un'autoritraduzione in inglese di quella versione francese che, 
secondo Twain, aveva intimamente deformato il suo testo. I rimprove-
ri di Twain concernono l’assoluta incapacità della traduzione francese di 
rendere la dimensione umoristica del suo racconto, una dimensione che 
per l’autore coincide con la stessa americanità: umorismo e americanità 
s’intrecciano in un modo specifico di raccontare. Ma in che cosa consi-
ste questo modo specifico di raccontare e perché l’americanità di cui par-
la Twain dipende proprio da questo particolare modus?

Dal punto di vista del genere, il Jumping Frog s’inscrive nella tradi-
zione del «tall tale», un racconto orale che prenderà toni esagerati e stra-
vaganti, fino a sfiorare il fantastico. Un racconto dalle forme rinnovate, 
che apre la lingua letteraria ai tratti discorsivi tipici dell’oralità: da grafie 
strambalate e inconsuete all’elisione di lettere e sillabe, fino a intaccare il 
piano verbale e morfosintattico. Ed è proprio qui che risiede la forza irri-
verente, sovversiva e immaginativa, della Rana saltatrice. Ora, la traduzio-
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ne francese distrugge in maniera sistematica il tessuto orale del testo ori-
ginario, piegandolo agli imperativi del canone letterario francese del pe-
riodo, in un contesto ideologico che, malgrado la presenza di una certa 
letteratura regionalista, era ancora impreparato ad accettare l’uso esteti-
co di una lingua popolare. In più, il mondo letterario francese dell’epoca 
attribuiva alla letteratura americana uno statuto incerto, non riuscendo a 
riconoscerle un valore specifico.

La diglossia insita nel racconto di Twain costituirebbe di per sé un 
invito a resistere al canone traduttivo francese per indebolire i modelli 
egemonici presenti al suo interno facendo ricorso a scelte linguistico-let-
terarie marginali fino a deterritorializzare, come direbbe Lawrence Ve-
nuti9, la lingua d’arrivo. Il discorso di Venuti è di particolare rilevan-
za per testi provenienti dalla periferia del mondo, composti da registri 
e stili che deviano fortemente dalla lingua letteraria standard e mettono 
in discussione l’apparente unità della lingua in cui si traduce. Ma non è 
mai soltanto questione di lingua: la letteratura tradotta s’inserisce in un 
sistema letterario complesso e articolato in cui convivono e combattono 
modelli, tradizioni e testi che possono innovare o preservare, innescare 
dispute poetologiche e meccanismi di antagonismo autoriale, importa-
re nuovi generi nel sistema letterario di arrivo, e contribuire così all’af-
fermazione di pratiche traduttive marginali o devianti rispetto ai cano-
ni estetico-letterari, traduttivi e/o traduttologici vigenti in una singola 
tradizione.

La traduzione bodmeriana del Paradise Lost di Milton in lingua te-
desca – siamo intorno al 1730 – è in questo senso esemplare. Come scrive 
Apel: «[…] quella traduzione in prosa solo a prima vista non si differenzia 
sul piano linguistico dalla lingua colta dell’epoca […] Tuttavia, proprio 
l’inadeguatezza di lingua e contenuto, la contraddizione come elemento 
dinamico»10 portò a galla nuove possibilità della lingua influenzando la 
prassi poetica, l’estetica e la tradizione letteraria tedesca. Alla traduzione 
di Bodmer si ispireranno sia la teoria estetica di Breitinger, che metterà 
definitivamente in crisi la concezione razionalistica di lingua e poesia di 
Gottsched, autore del primo trattato in lingua tedesca sull’arte poetica, 
sia la scrittura letteraria di Klopstock, autore della Messiade. In più, la tra-
duzione bodmeriana del Paradise Lost contribuì a introdurre in Germa-
nia, grazie al linguaggio figurato utilizzato da Milton, l’idea del nuovo e 
del meraviglioso in letteratura.
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Per avviarmi al terzo punto vorrei adesso provare a ribaltare la pro-
spettiva. Senza ripercorrere in dettaglio le mirabolanti vicende teoriche di 
cui la traduzione è stata protagonista dal secondo dopoguerra in poi, po-
trei senz’altro affermare che la traduttologia come disciplina accademica 
nasce intorno agli anni Ottanta. Da allora in avanti, e un po’ ovunque, 
sono fioriti interi dipartimenti dedicati allo studio del tradurre, e dalla 
fondazione di nuove cattedre e di numerosi centri di ricerca è germoglia-
ta una miriade di pubblicazioni universitarie rivolte alla formazione dei 
traduttori, e non solo. In un contesto come quello attuale, in cui trion-
fano globalizzazione, trasformazioni economiche e multietnicità, la tra-
duzione si è trasformata in paradigma etico, filosofico e antropologico di 
una modernità che troppo spesso non sdegnerà di farsi precedere dal pre-
fisso «post»: se le poetiche dominanti di questo postmodernismo tradut-
tologico, onnivoro e bulimico, hanno avuto il merito, sposando la causa 
dell’ibridazione e del pastiche, di mettere la discussione la rigidità dei ca-
noni letterari e di scuotere le gerarchie dei valori, hanno però dato forma 
allo stesso tempo a un vero e proprio canone traduttologico composto da 
saggi, testi e articoli spesso raccolti in antologia, in cui i Translation Stu-
dies angloamericani la fanno da padroni.

Basti un breve esempio. L’antologia di riferimento rimane The Tran-
slation Studies Reader11, curata da Lawrence Venuti e pubblicata per la pri-
ma volta nel 2000, ristampata nel 2001, e di cui esiste una seconda edizione 
uscita nel 2004 (senza sostanziali aggiunte o modifiche). Il compito del tra-
duttore di Benjamin apre l’antologia, ma i contibuti che seguono provengo-
no per lo più dall’area inglese, americana e canadese. Se si esclude il contri-
buto di Annie Brisset per gli anni Novanta, la traduttologia di area francese 
è rappresentata solo da due testi: un vecchio studio di Vinay e Darbelnet, 
tratto dalla Stylistique comparée du français et de l’anglais per il decennio che 
intercorre fra il 1940 e il 1950 (che per quanto fondamentale non può cer-
to essere ritenuto rappresentativo), e un saggio di Antoine Berman per gli 
anni Ottanta. Di studiosi come Jean-René Ladmiral o Henri Meschonnic 
non esiste traccia. Nessun contributo per l’area italiana: Terracini, Folena, 
Mattioli sono diventati invisibili e trasparenti come gli studiosi d’Oltralpe 
(cosa ancor più inquietante se si pensa che negli Stati Uniti Venuti è uno 
fra i traduttori più importanti di letterarura italiana).

La visibilità del traduttore per cui si batte Venuti (e a giusto tito-
lo) cade nel tranello di una memoria selettiva di tipo ideologico in cui 
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l’oggettività del dibattitto dipende dalla legittimazione istituzionale del 
discorso etico postmodernista: non è un caso che un testo di Kwame 
Anthony Appiah12, star della filosofia africana alla Princeton University, 
compaia fra i testi antologizzati degli anni Novanta (e che, dal 2000 ad 
oggi, sia uno dei saggi più citati dagli studiosi di traduzione angloameri-
cani). Nessuna voce discordante viene a minare la coerente pseudonatu-
ralità di un discorso costruito con le armi seducenti di una evidenza me-
todologica che aleggia indisturbata fra studenti e docenti nelle aule ingle-
si e americane. Come la storia letteraria, anche il canone traduttologico è 
il risultato del conflitto delle interpretazioni che lo fonda, di cui fa parte 
e a cui, al tempo stesso, si rivolge. E il canone (sia esso letterario, tradut-
tivo o traduttologico) è un campo di battaglia in cui si riflettono precisi 
rapporti di potere, e in cui teoria, traduzione, critica e letteratura s’incon-
trano e si scontrano per il predominio di una tendenza, di un movimen-
to, di una scelta linguistica, estetica o politico-editoriale.

§ 4. Canonici e integrati: l’invenzione del canone letterario straniero.

Passerò adesso a esaminare il quarto punto, l’invenzione del cano-
ne letterario straniero che concerne, come ho già avuto modo di segnalare, 
sia l’inseme di testi tradotti da una determinata lingua-cultura source, sia la 
rappresentazione stereotipata di un singolo autore. La formazione e il con-
solidamento di un canone letterario straniero nel sistema letterario cible di-
pende dalle scelte operate a livello istituzionale (case editrici, critici lettera-
ri, specialisti) e dalle strategie traduttive messe in atto dai singoli tradutto-
ri rispetto ai valori linguistici, estetici e ideologici attivi nella cultura di ar-
rivo, in cui si manifestano ammissioni ma anche esclusioni dovute a valori 
non condivisi, a contrasti e conflitti di vario tipo. Ma c’è di più. Gli studi 
di Lawrence Venuti ci ricordano che la letteratura tradotta supera i mecca-
nismi di controllo istituzionale che di solito regolano l’interpretazione te-
stuale, come i giudizi di canonicità. I modelli traduttivi consolidati riesco-
no a fissare stereotipi attraverso cui percepire le culture straniere: i tradutto-
ri possono poi accettarli incondizionatamente, o metterli in discussione re-
visionando i canoni. Non mi soffermerò sui casi citati da Venuti, che con-
cernono per lo più la costruzione dell’immaginario letterario giapponese in 
America, ma mi limiterò a due esempi: il primo ha a che fare con la costru-
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zione del canone letterario norvegese in Italia, il secondo con la rappresen-
tazione stereotipata di Federico Garcia Lorca negli Stati Uniti.

Andiamo al primo. In un saggio di pochi anni fa, ma ancora poco 
conosciuto13, Siri Nergaard esplora l’immaginario letteriario norvegese co-
struito in Italia attraverso le traduzioni chiedendosi fino a che punto il 
modello creato sia attendibile. In particolare, viene esaminato il caso di 
Iperborea, casa editrice specializzata in letteratura nordica che sceglie in-
tenzionalmente un modello traduttivo straniante, per rendere percepibile 
al lettore alcune delle peculiarità della lingua norvegese, anche a scapito di 
una maggiore leggibilità in lingua italiana. Peraltro, ogni libro pubblicato 
da Iperborea contiene un paratesto il cui compito non è solo quello d’in-
trodurre al lettore l’opera e l’autore, ma anche quello di adattare e riaggiu-
stare la prospettiva del libro tradotto per renderlo più vicino e compatibile 
ai modelli e ai canoni che il lettore italiano si aspetta di ritrovare nella let-
teratura nordica, modelli che la stessa Iperborea ha contribuito a creare. E 
che poi invece ha infranto introducendo opere nuove e più moderne. L’a-
nalisi comparata delle due versioni italiane di un romanzo di Tarjei Vesaas 
(Fuglane, 1957) realizzate dalla stessa traduttrice e pubblicate, a distanza 
di tempo, da due case editrici diverse (prima Feltrinelli14 e poi Iperborea15) 
mostra come le strategie politico-editoriali abbiano trasformato la perce-
zione del romanzo, da una versione del tutto addomesticante (nel caso di 
Feltrinelli) a una assolutamente straniante (nel caso di Iperborea).

Passo adesso al secondo esempio. Jonathan Mayhew, docente di 
letteratura spagnola all’università del Kansas, ha di recente pubblicato 
un brillante saggio su Federico Garcia Lorca16 in cui mostra che a parti-
re dall’inizio degli anni Quaranta, e fino agli ultimi anni del Novecento, 
i poeti americani hanno visto in Lorca, citandolo in traduzione, un’icona 
romantica, esotica, radicale e persino gay. Insomma, se da un lato le tra-
duzioni di Lorca hanno arricchito la lirica americana del ventesimo seco-
lo, dall’altro hanno imposto un’immagine apocrifa di Lorca, legittiman-
do e costruendo una figura strategica in quello che fu lo sviluppo di una 
versione alternativa dell’«eccezionalismo americano» durante il periodo 
della guerra fredda, contribuendo così a definire la specificità della cultu-
ra americana ai margini di quella ufficiale. E non è un caso che Lorca co-
minciasse a essere celebrato proprio quando il dipartimento di Stato di 
Eisenhower inviava in tour musicisti jazz come Dizzy Gillespie in Africa 
e in Unione Sovietica…
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§ 5. Conclusioni.

Saperi letterari e saperi traduttologici sottintendono un insieme di 
pratiche materiali e simboliche culturalmente determinate e osservabili che 
si manifestano nelle pratiche sociali. Parlare di canone della traduzione vuol 
dire allora discutere del ruolo istituzionale e della funzione storico-antropo-
logica che riveste una determinata comunità ermeneutica: selezionare, in-
cludere, scartare e revisionare sono operazioni cognitive e pratiche sociocul-
turali che contribuiscono a declinare il complesso rapporto fra tradizione e 
innovazione nella costruzione delle identità culturali nazionali. Lo sguardo 
dello studioso di letteratura non deve confondersi con quello estremamen-
te controllato dell’avvoltoio che scruta la preda (uno sguardo, questo, an-
corato all’accezione medievale di «guardare»: tenere sotto controllo). Come 
l’antropologo, deve fare attenzione non soltanto a essere attento, ma anche 
a distrarsi, a lasciarsi sorprendere dall’inatteso, dall’imprevisto, dal sogno.

Un sogno ad occhi aperti che in Europa comincia a diventare realtà, 
grazie al alcuni cantieri di ricerca che hanno deciso di percorrere sentieri 
più ardui e meno battuti, in cui s’incontrano e dialogano memoria e de-
siderio, traduzione e innovazione. Come, per esempio, i lavori realizzati 
dal gruppo che fa capo a José Lambert dell’università fiamminga di Lova-
nio, gruppo che ha riscritto la storia della letteratura romantica in Fran-
cia a partire dalle traduzioni. In Inghilterra la Oxford U. P. ha già pub-
blicato tre dei cinque volumi previsti della sua monumentale Oxford Hi-
story of Literary Translation in English, che ripercorre dal Medioevo fino 
agli ultimi anni del Novecento una storia critica delle traduzioni trattate 
come vere e proprie opere letterarie, mettendo l’accento sul ruolo che tra-
duzioni e traduttori hanno svolto nella formazione delle culture letterarie 
di lingua inglese. Infine, segnalo anche il gruppo internazionale di ricer-
che comparatistiche diretto da Jean-Yves Masson, dell’Université de Paris 
IV-Sorbonne, che lavora a una Histoire des traductions en langue française 
(non esclusivamente rivolta al campo letterario).

Una storia della letteratura italiana «distratta» dalle avventure della 
traduzione, però, non esiste ancora: l’avrebbe dovuta scrivere Gianfran-
co Folena per Letteratura Italiana Einaudi, ma il suo lavoro, purtroppo, 
si è interrotto prematuramente. Non mi rimane che concludere con un 
invito: quello di ricominciare a sognare a occhi aperti affinché un gruppo 
di ricerca interdisciplinare che si muova in questa direzione venga presto 
creato in Italia.
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Il dialogo dei fatti letterari
Suggestioni comparatistiche negli
Studi di poetica e retorica e altrove

§ 1.

Premetto che giustificherò solamente in itinere il titolo che ho im-
presso al mio intervento; mi sia consentito, frattanto, di allacciare le ra-
gioni dell’interesse per gli studi di estetica letteraria di Emilio Mattioli a 
una breve rievocazione del mio incontro con l’uomo Mattioli, il quale av-
venne nei primissimi anni Duemila, sollecitato dalla mediazione genero-
sa di Alberto Bertoni. Il professor Mattioli (così mi era noto fra le mura 
di casa come fra quelle del liceo, il Muratori, che avevo frequentato nel 
decennio precedente come già, negli anni Settanta, era toccato in sorte a 
mio fratello, che nel triennio d era stato allievo, per le Lettere latine e gre-
che, proprio di Emilio Mattioli)1 aveva difatti altrettanto generosamente 
accolto, insieme a Niva Lorenzini, la richiesta di redigere un parere di let-
tura a proposito della mia prima ricerca organica, una rielaborazione del-
la tesi di laurea su Celati, Tondelli e una geografia della narrativa emilia-
na nella postmodernità – temi, questi, se ci si limita a scorrere la sua bi-
bliografia, apparentemente lontani dai suoi interessi precipui2.

Tornavo a percorrere le poche centinaia di metri che separavano la 
sua abitazione di via della Cella dalla mia di via Barbieri, confortato dai 
giudizi incoraggianti del Professore – così, ancora per mezzo di un’anto-
nomasia familiare, noto ai casigliani; nella medesima strada, peraltro, ri-
siedeva e credo risieda ancora un valente giovane narratore, Ugo Cornia 
–, il quale soleva «prendere licenza» solo al termine di lunghe conversa-
zioni, e non prima di avermi schiuso suggerimenti bibliografici preziosi 
come pure, in un’occasione almeno, materiali rari. Penso, con particola-
re emozione, alla possibilità che mi si aperse di consultare la tesi di laurea 
in dams di Pier Vittorio Tondelli, discussa sul finire degli anni Settanta 
con Paolo Bagni e, in veste di correlatore, con il medesimo Mattioli, in-
centrata sul romanzo libertino del Settecento.

* Università di Parma.
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Idealmente, l’insegnamento e la tutela della cultura classica, dei qua-
li il professore appariva il più autorevole portavoce nel panorama cittadi-
no, venivano saldandosi, mediante questo gesto, a una vivace conoscenza e 
comprensione delle vicende della letteratura contemporanea: si manifesta-
vano nell’habitus dell’interlocutore i segni di una visione d’insieme dei fe-
nomeni letterari, all’interno della quale i classici, sottratti alla tutela di un 
filologismo esasperato, dialogavano in maniera feconda, mai estempora-
nea, con il presente, lungo le linee dei generi e le traiettorie della retorica.

Ne avrei avuto sentore, in séguito, leggendo la chiusa dell’‘opusco-
lo’ dedicato allo Pseudo-Longino, dalla quale promana l’esortazione «ad 
una filologia meno arroccata in se stessa», culminante in una dichiarazio-
ne a proposito della traduzione in quanto genere letterario, la quale non 
lascia dubbi riguardo alla visuale dello studioso: «Io credo che la ripropo-
sizione dei classici non possa essere un gesto atemporale, e che debba ine-
vitabilmente configurarsi come una presa di posizione verso la tradizione 
e verso la contemporaneità»3; ne avrei avuto successivamente conferma 
soffermandomi sulle pagine dei suoi Studi di poetica e retorica, raccolti in 
volume nell’83, ai quali il mio contributo intende tributare un’attenzio-
ne ravvicinata: il saggio Per una poetica del romanzo classico (al quale, più 
avanti, dedicherò uno spazio approfondito), dopo avere condotto un raf-
fronto tra le poetiche di Longo Sofista e Achille Tazio, di Petronio e Apu-
leio, ravvisando al loro fondo una comune coscienza del genere, ben di-
stinto dai tratti distintivi dell’epica, e delle sue tecniche («sono tutti scrit-
tori ben consapevoli del meccanismo narrativo che mettono in moto e di 
quello che i lettori vi ricercheranno»)4, così conclude: «Chiunque legga 
i romanzi antichi, vi riconosce gli incunaboli della grande avventura del 
romanzo moderno. È nato in Grecia quel meccanismo narrativo destina-
to a rivelarsi così sorprendentemente vitale e capace di funzionare anche 
in mano a scrittori non eccelsi: la laetitia del lector si rinnova ancora»5.

Nel sapere aperto e rigoroso del critico il fondamento della poeti-
ca appare incrollabile; il concetto, nella lezione di Anceschi, come è noto 
compendia la norma e l’ideale (così Mattioli a conclusione del discorso 
sulla poetica di Luciano: la sua critica letteraria «ha i suoi presupposti nel-
la poetica, quello che Luciano ricerca negli altri scrittori è quello che si è 
proposto lui stesso come ideale letterario»)6, legato com’è all’idea di una 
tensione produttiva fra «un ordine di leggi e di regole di composizione e 
di formazione nei diversi tipi di strutture artistico-letterarie […] un ordi-
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ne unico e definitivo in qualche modo universalmente valido» e lo spazio 
di riflessività che si materializza dinanzi a poeti e artisti, originato dalla ri-
flessione, altro elemento cardinale dello studio fenomenologico, che que-
sti «esercitano sul loro fare definendone precetti, norme, ideali, stabilen-
done i modelli nella varietà delle disposizioni possibili»7, visti come modi 
di procedere rispettivamente dall’esterno e dall’interno del fare stesso8.

La valorizzazione preventiva della poetica di un autore o di una de-
terminata temperie artistica consente a Mattioli il concreto e certo repe-
rimento di una stella polare per l’interpretazione; autorizza l’espansione 
di un discorso critico, di una sistematica, come ancora ricordava Ance-
schi, intesa a organizzare e far comprendere le procedure dell’arte, e per 
ciò stesso invisa al sistema chiuso;9 e questo là dove più serrati si fanno i 
ranghi di un sapere specialistico, di «una disciplina estremamente agguer-
rita sul piano scientifico quale è la filologia classica»10.

Nel basare criticamente la ricerca di una nozione (la poetica) e di 
un metodo (come legge un autore, qual è la sua idea di critica letteraria) 
in Luciano, si incorre in una complessa serie di riserve ovvero di accorgi-
menti cui prestare la necessaria attenzione:

Il primo nodo da sciogliere è proprio qui: per gli autori dell’antichità 
classica la bibliografia è quasi sempre sterminata e rischia spesso di trasfor-
marsi da mezzo di avvicinamento all’opera in barriera insuperabile e fuor-
viante. È abbastanza facile, insomma, passare dalla filologia al filologismo, 
dimenticando che la filologia è uno strumento, non un fine. D’altra parte 
affrontare un autore antico direttamente con l’illusione di porsi in un con-
tatto immediato è pressapochistico e mistificante, può dare forse suggestio-
ni felici e allettanti, ma esclude dal discorso ogni scientificità, anche quella 
specifica di questo ordine di studi11.

§ 2.

Consimili preoccupazioni animano la contestualizzazione del Perì 
hypsous nel suo tempo e nel tempo della sua ricezione, ispirata dalla lettu-
ra che ne dà Banfi, la quale

si proietta nella situazione attuale, mettendo in guardia contro al-
tre misletture. Qui è forse il punto più delicato e sottile della impostazio-
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ne metodologica. Un rapporto con l’antico che non si risolva in mera eru-
dizione filologica, ma che nemmeno dissolva l’antico nell’attualità effime-
ra. La storia della ricezione di un testo antico acquista spessore teorico in 
questa prospettiva: nel tentativo di cogliere la vita di un testo nel tempo si 
pone anche la necessità di individuare quel che va al di là della contingen-
za temporale. E il Perì hypsous che si presenta come tendenzialmente rivol-
to nel suo momento costitutivo al superamento del limite, è un testo dav-
vero esemplare per questo ordine di ricerche. Il che vale anche per la sua 
moda attualissima nella quale certamente non si esaurisce; un classico, lo si 
sa bene, può generar mode ma nelle mode non si esaurisce12.

Risalta, dalle affermazioni dell’interprete, una non sopita forza sen-
tenziosa, il richiamo ad alcuni enunciati dal valore autoevidente, tali da 
indirizzare chi legge verso l’acquisizione di una consapevole misura criti-
ca, che rifugga due equidistanti tentazioni: da un lato il rigore del filologi-
smo e di ogni formalismo segregazionista, teso a ridurre il testo a un feno-
meno osservabile nell’isolamento del laboratorio; d’altra parte le appros-
simazioni astoriche, i tentativi di avvicinare la tradizione che non tenga-
no conto della complessità irriducibile del movimento di traduzione che 
essa di necessità sottende. Siamo davvero molto prossimi a un passo di 
Antoine Berman citato – e dunque, in certo qual modo fatto proprio, in-
corporato alla propria poetica critica – da Mattioli in un articolo, appar-
so su “Testo a fronte” nel 2002, a proposito del processo di “ri-traduzio-
ne”, coessenziale ai modi della traduzione stessa, attivo e incessante an-
che per quanto concerne i testi mai tradotti in precedenza, come sostie-
ne Meschonnic, per i grandi testi dell’umanità letti nella distanza storica 
e geografica come per i testi provenienti alla stessa area culturale del tra-
duttore (così Ricoeur). L’argomentazione attinta a Berman è la seguente:

Il movimento di ri-traduzione del xx secolo si scontra immediata-
mente con il grosso baluardo che la filologia ha eretto attorno alle opere 
classiche. Ma si tratta, contro di essa, di ritrovare l’accesso a queste ope-
re, questo non si può verificare ritornando a delle traduzioni a- o pre-fi-
lologiche. No, si tratta di mettere a frutto le acquisizioni positive di que-
sta disciplina per procurare delle versioni animate da un senso dell’“e-
sattezza”, più profondo, più rigoroso, più conforme alle opere e ai loro 
rapporti con le lingue, delle traduzioni filologiche. Si tratta di ri-institu-
ire una tradizione interrotta, di restaurare il vecchio legame fra traduzio-
ne e tradizione13.
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Funzionale a quanto ho fugacemente definito nei termini di una 
‘poetica critica’ (ovvero una poetica-critica)14, nel nostro autore, è, in 
forma sistematica e produttiva, la verifica e l’esibizione di una conso-
nanza con assunti, testi e autori incorporati in un dialogo che spesso as-
sume l’occasione, le movenze e lo stile di un genere di scrittura, la re-
censione, intuibile come schema di base, procedimento fondamentale 
nell’istituzione di qualsivoglia discorso critico in Mattioli. Penso difat-
ti alla recensione propriamente detta, genere praticato con assiduità a 
fianco e a sostegno delle sue ricerche principali15, come a un senso sfu-
mato ed estensivo del termine, alla tensione costante a fare il punto in-
torno agli argomenti trattati, convocando le emergenze maggiormente 
significative (il romanzo classico, la centralità delle poetiche tra Antico 
e Moderno, la traduzione, il significato presente della retorica, per ri-
chiamare i più consistenti nuclei tematici del libro dal quale ho preso 
le mosse) di un dibattito, nei modi rigorosi e inclusivi del dialogo so-
pra descritto.

È senza dubbio, questo, un portato della formazione fenomenologi-
ca dell’autore, della vocazione a un’estetica rispettosa dei valori mutevo-
li della poesia, stanti, ancora una volta, i noti insegnamenti di Anceschi 
al proposito («La fenomenologia non legifera, riconosce; non insegna, ri-
trova relazioni»; al di là delle assolutizzazioni compiute dai diversi periodi 
storici, ispira «una lettura che sia al massimo comprensiva e disoccultan-
te, e sarà quella che diciamo lettura relazionale»)16, in tempi recenti con-
trappuntata – e forse implicitamente posta in subordine – dalla spicca-
ta assertività politica connessa alle personali prese di posizione dei critici, 
attive nell’orbita del poststrutturalismo. Faccio riferimento, più precisa-
mente, agli studi culturali nella loro globalità, con il loro attacco agli as-
setti disciplinari costituiti, come nelle più specialistiche espressioni della 
“scuola del risentimento” (nella spregiativa, e senza dubbio assai insod-
disfacente, definizione di Harold Bloom), ovverosia in quella varietà di 
tattiche interpretative attente alla storia situata dell’individuo, al suo po-
sizionamento etnico, sessuale, religioso, accomunate dalla disposizione a 
cogliere ed enfatizzare la condizione di marginalità o subalternità, condi-
visa o meno che sia dal critico, a partire dalla quale un’autrice o un auto-
re scrive ed elabora una riflessione poetica17.

Nondimeno, l’originalità delle posizioni di Mattioli è non poco 
debitrice della callida iunctura da lui stesso tentata fra le ragioni rela-
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zionali del metodo fenomenologico e gli sviluppi più recenti della cri-
tica, provenienti da diverse angolature: a questi, si è visto, l’interpre-
te assiste sempre con una palese disponibilità ad accoglierne i fermenti 
innovativi – con un’attenzione particolare riservata al mondo france-
se, è evidente –, gli spunti che permettano di fare passi in avanti nel-
la discussione. L’indagine estetica annette così, esponendoli in piena 
luce, quegli spazi sottratti all’attenzione vigile ed esclusivista del dura-
turo connubio filologia-strutturalismo di cui si è detto (temi, generi, fi-
gure di continuità: dallo Pseudo-Longino al romanzo classico, dalla ri-
nascita della retorica alla “svolta etica” avvertibile nella traduzione così 
come nei vari àmbiti di riflessione della contemporaneità – un versan-
te, quest’ultimo, al quale vanno ricondotti alcuni tra i più significativi 
interventi dell’ultimo periodo)18, in ogni caso verificando prontamen-
te gli apporti derivanti da altri metodi e discipline nella loro fondatez-
za filologica e storica.

§ 3.

Riannodo a tal proposito un filo testuale dipanato in preceden-
za: faccio ritorno, ovverosia, a quel discorso Per una poetica del roman-
zo classico nel quale si esplicano le ragioni di una fondata attribuzione di 
genere – la definizione di romanzo formulata in tempi moderni – me-
diante il rinvenimento di una «coscienza del genere» nelle poetiche e, 
primariamente, nei testi affrontati. L’operazione preliminare che Mat-
tioli compie risiede nello sgomberare il terreno da equivoci e definizioni 
fuorvianti: «parlare di romanzo a proposito dell’epica è sicuramente un 
anacronismo; anche l’Odissea, che qualche volta è stata definita come 
il primo romanzo della nostra tradizione narrativa, può essere conside-
rata tale solo in base a un grezzo contenutismo»19; o ancora, si ribadisce 
come la narrativa degli antichi sia cosa diversa dal concetto di narrativa 
invalso presso i moderni, che è quanto già Marcello Gigante esortava a 
tenere per fermo, e tuttavia, corregge Mattioli, preme soprattutto «di-
stinguere fra la narrativa propria dell’epica e la narrativa del romanzo»20. 
È la chiave per una riconsiderazione del romanzo classico alla luce delle 
poetiche ad esso sottese, di cui si è detto. La verifica della loro sussisten-
za rende conto dell’alto grado di consapevolezza acquisito dagli autori: 
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in una battuta di Daniel-Henri Pageaux, «(i)l trionfo del romanzesco 
come tema immaginario non esclude una riflessione poetica sulla scrit-
tura dello stesso romanzesco»21. Gli scrittori, coscienti del proprio dif-
ferenziarsi rispetto all’orizzonte dell’epos – dominato dalle tecniche di 
comunicazione orale, il suo presupposto fondamentale essendo la me-
moria, e non già l’invenzione – giungono a elaborare un racconto con-
sistente nell’ekphrasis di un unico quadro (Longo Sofista, il quale, con 
Gli amori pastorali di Dafni e Cloe, «si costruisce uno spazio in cui può 
giocare liberamente con gli elementi della tradizione narrativa […] con-
sapevole che il suo racconto è un’invenzione fittizia nella quale quel che 
conta è dar prova di una “tekhne peritte”»)22, oppure esibiscono, come 
in Leucippe e Clitofonte, un costante «sforzo di visualizzazione», dal qua-
le si evince che

Achille Tazio dimostra chiaramente di concepire la sua opera come 
un’invenzione fantastica, prendendo così le distanze dagli altri modi del 
raccontare nella consapevolezza di operare all’interno di un genere lettera-
rio, anche se non ancora consacrato da una definizione fissa. Ma l’aspetto 
più singolare di tutta l’opera è dato dalla tendenza alla visualizzazione riba-
dita da frequentissimi riferimenti alla pittura e da non meno frequenti ri-
ferimenti ai sogni che sono sempre visioni23.

Dopo aver enucleato tali snodi poetici, Mattioli può agevolmente 
condurre in porto la verifica delle proprie ipotesi (le poetiche si configu-
rano in relazioni, allineamenti produttivi: «Gli elementi sono sufficienti 
per affermare che Longo Sofista ed Achille Tazio si muovono nell’ambi-
to della stessa poetica»)24, confortate dal reperimento del preciso disegno 
poetico retrostante il Satyricon («Facendo di una menippea un romanzo, 
Petronio ha potuto realizzare l’“opus novae simplicitatis”»)25, come pure 
della straordinaria chiarezza di intenti ravvisabile nel prologo delle Meta-
morfosi, là dove Apuleio si richiama con il suo “romanzo grecanico” a un 
solco ben tracciato, alla tradizione narrativa della grecità.

L’essenziale profilo di poetica storica in forma di expertise che il sag-
gio ci descrive è un punto di osservazione ideale, mi pare, per il ricono-
scimento degli spunti comparatistici presenti nell’estetica di Mattioli, che 
il mio contributo, pur rapsodicamente, si prefigge di offrire, analizzan-
do in modo particolare la sezione dedicata alla “Poetica”. Nell’argomen-
tare a favore di una nozione criticamente instabile, quella del romanzo 
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classico, il modus operandi del critico adibisce dichiarazioni di continuità, 
fonda una commensurabilità possibile tra il romanzo moderno e i suoi 
«incunaboli» della grecità e della latinità, rivelando tra l’altro una consi-
stente affinità di vedute con la fortunata trattazione di Scholes e Kellogg, 
lettori dell’indispensabile eredità classica nelle forme narrative delle epo-
che a noi più prossime;26 rende disponibile, attraversabile, il territorio del 
romanzo greco presupponendo implicitamente le ricerche a venire, tra 
le quali Il romanzo greco di Massimo Fusillo, dell’89, che lo stesso Mat-
tioli avrebbe recensito sul “Verri”, in termini elogiativi («Chiunque d’o-
ra in avanti si occuperà del romanzo greco dovrà misurarsi con questo li-
bro»)27, dimostrando un interesse che si traduce, nelle linee della sua let-
tura, in una forma di felice sintonia.

Di nuovo, nella recensione opera uno schema basilare, inteso a ri-
conoscere, nel testo scrutinato con passione, i lineamenti di quella misura 
critica cui lo stesso metodo di Mattioli si richiama: nella traiettoria inno-
vativa seguita da Fusillo, le sollecitazioni teoriche e l’impiego degli sche-
mi di una certa narratologia vengono controbilanciati da una conduzione 
del discorso aliena da tentazioni di analisi «puramente tecnico-formali», 
come pure misurata e attenta risulta la terza sezione del libro (“Un para-
digma tematico: l’eros”), la quale «si sposta sul piano del contenuto, ma si 
tratta, ovviamente, di un discorso tutt’altro che grezzamente contenutisti-
co»28. Plaudendo a un metodo che contempera una sofisticata elaborazio-
ne teorica, un’intensa riflessione sul romanzo e sui «generi riscritti» al suo 
interno, e un fecondo uso della ricerca tematica, rifuggendo in tal modo 
le colonne d’Ercole della sterile enunciazione di contenuti, Mattioli deno-
ta un’attenzione specifica per le questioni dei generi e dei temi, per la loro 
vitalità generatrice di sviluppi intertestuali nel tempo, alla base dello stu-
dio comparativo della letteratura, cui vengono avvicinati i caratteri della 
fenomenologia anceschiana. E difatti, ancora a proposito del Romanzo di 
Fusillo, «(l)’idea dei generi che viene impiegata in questa descrizione fe-
nomenologica, intesi “empiricamente come pratiche istituzionalizzate, a 
metà fra teoria e storia, in quanto incrociano costanti secolari con varian-
ti legate al sistema contingente da cui nasce il testo”, dà all’operazione una 
duttilità sufficiente per renderla produttiva. (È un’idea non lontana dalla 
definizione anceschiana di “genere come simbolo di poetica storica”)»29.



235

Il dialogo dei fatti letterari. Suggestioni comparatistiche negli Studi di poetica e retorica e altrove

§ 4.

Si può cogliere un’ulteriore attestazione di tale dialogo compara-
tistico all’interno degli Studi di poetica e retorica, nel capitolo dedicato 
a Leopardi e Luciano. La modalità alla quale ancora una volta Mattio-
li ricorre è quella dell’accertamento, della fondazione di basi critiche il 
più possibile oggettive, ipso facto fruibili, edificabili. Posto di fronte a un 
problema eminentemente comparativo – la «famigliarità» con Luciano, 
la portata effettiva dell’influsso di quest’ultimo sul poeta di Recanati –, il 
critico dichiara la necessaria organizzazione preliminare del proprio stu-
dio, espressa da un momento «prevalentemente ricognitivo, volto a do-
cumentare la conoscenza di Luciano da parte di Leopardi, ed uno speci-
ficamente critico, volto a valutare l’influenza di Luciano su Leopardi a li-
vello creativo (leggi Operette morali)»30. Se tali parole possono ingenerare 
l’impressione che il procedimento sia pervaso da un fervore documenta-
le apparentabile a una comparatistica di scuola francese vieux jeu, ovvero 
confinata alla registrazione e alla convalida delle influenze, alla legittima-
zione dei rapporti di fatto intercorrenti fra due letterature o culture (la 
«critica letteraria legalistica» stigmatizzata da Spivak)31, a una considera-
zione più attenta dello studio emerge un suo difforme profilo. Una vol-
ta di più, difatti, il fronte statistico-filologico, il rilevamento ossia delle 
occorrenze di Luciano in Leopardi, ha un effettivo, imprescindibile va-
lore propedeutico, di allestimento iniziale che prelude a mosse ulterio-
ri; la sua applicazione è tuttavia di per se stessa «critica», valutativa, sin 
dai suoi primi sviluppi. A partire dai riscontri effettuati, sulla scorta di 
Vincenzo Di Benedetto, tra le pagine del Saggio sopra gli errori popolari 
degli antichi, il discorso di Mattioli è animato dalla ricerca di una dure-
vole «sintonia» fra Leopardi e Luciano: quest’ultimo, nel Saggio, «non è 
soltanto un autore utilizzato per criticare gli errori degli antichi, secon-
do il programma di “opporre gli antichi agli antichi”, ma è uno scrittore 
di cui Leopardi comincia a cogliere gli umori e a farli circolare dentro di 
sé, certe trovate lucianesche piacciono davvero al recanatese»32. Il ricono-
scimento di una simile affinità o contaminazione con le forme e i gene-
ri percorsi da Luciano conduce, oltrepassando pagine fitte di riferimenti 
allo Zibaldone («una poetica di più di quattromila pagine […]; Leopardi 
è uno dei poeti più consapevoli del suo fare artistico, e proprio per que-
sto uno dei più grandi»)33 come ai contributi filologici e agli accenni di 
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traduzione leopardiani condotti sul testo lucianeo, a esplorare con una 
lente accurata il «programma lucianeggiante»34 che la collazione di due 
luoghi, un noto “Disegno letterario” generalmente attestato al ’19 e un 
passo dello Zibaldone (1393-1394), svela, alla base dell’elaborazione del-
le Operette. La ricognizione critica che segue, intesa a una campionatu-
ra degli episodi di tangenza con l’opera di Luciano all’interno dei singoli 
componimenti del libro, lascia un’impressione di schematismo, la trac-
cia di una volontà organizzatrice ab alto, che poco si addice alla natura 
indeterminata, ironica dei dialoghi35.

Ma, nello stile per certi versi paradossale di Mattioli, l’impressio-
ne si ribalta con facilità nel suo contrario; l’annotazione febbrile di dati 
e presenze progressivamente si dirada per esibire, al centro dell’indagi-
ne saggistica, risvolti meno formalistici che proiettati nel vitale funzio-
namento del sistema dei generi letterari. In Leopardi la scelta a favore di 
dialoghi e novelle, nel solco lucianeo, conduce alla decifrazione degli stes-
si significati di tale vincolo fra poetiche (l’accettazione, da parte del criti-
co, del «rischio ermeneutico»)36; il «programma» menippeo lascia filtrare, 
dietro a sé, un ripensamento di Luciano in termini altri rispetto a quello 
di mera «fonte», per altro già additato dalla critica posivista:

Che questo programma sia stato in buona parte realizzato nelle Ope-
rette morali è difficile negare. Se questo è vero, l’identificazione dei singo-
li spunti lucianei che abbiamo richiamato prima, assume un altro valore, 
non si tratta più di un elenco di minuzie filologiche e di fatti occasionali. 
Questi spunti sono la spia di un fenomeno più complesso quale è appunto 
il collegarsi ad un genere tramite un autore che lo rappresenta in maniera 
significativa. Particolarmente indicativa risulta poi questa scelta, quando si 
tenga conto dell’importanza che ha avuto il dialogo alla maniera di Lucia-
no nel Settecento […].

Il primo significato del richiamo a Luciano è, dunque, la dichiara-
zione dell’opzione per un genere che attraverso i secoli aveva conservato 
una forte carica antidogmatica, una potenzialità di disordine che rompe gli 
schemi dei sistemi chiusi. Da questo punto di vista le Operette morali risul-
tano essere né una pura prosa d’arte né l’esposizione di un sistema filoso-
fico, ma «pensiero poetante», per usare il titolo del recentissimo saggio su 
Leopardi di Antonio Prete37.

Con acuta consapevolezza e spirito critico lo studio allarga progres-
sivamente la propria visuale: dall’esibizione dei vincolanti riscontri te-
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stuali al rinvenimento di una sintonia, dell’apprezzamento di Leopar-
di per il «sale» lucianeo; e ciò a partire dalla contemplazione dell’idea di 
fonte (da un superamento del veto pronunciato dall’idealismo crociano 
a proposito del significato dei modelli, favorevole a una valorizzazione 
dell’unicità dell’opera d’arte, e da una revisione, al tempo medesimo, del 
precetto comparatistico figé sopra descritto, destinato a essere presto su-
perato da una più ampia e duttile indagine di tipo estetico) sino a giunge-
re alla clausola dal forte tenore (e impegno) teorico: Leopardi «da Lucia-
no o meglio dalla idea che si fece di Luciano attraverso una frequentazio-
ne assidua dei suoi testi, mutuò, secondo me, lo strumento espressivo del 
pensiero materialistico che è alla base delle Operette morali»38.

La valorizzazione dei generi compiuta da Mattioli partecipa della più 
generale reazione ai diktat dell’idealismo che culmina nell’attuazione del 
«riscatto delle poetiche»39: un presupposto, questo, essenziale alla com-
prensione dello studio finitimo, La nozione di romanzo nell’estetica di Bal-
zac, posto a conclusione della sezione dedicata alla “Poetica”, sul quale 
giova soffermarsi brevemente, ancora una volta con il fine di mettere in 
rilievo le strutture dell’argomentazione critica. Le quali, anche per ragio-
ni esteriori, di relativa concomitanza degli ultimi due interventi presi in 
considerazione,40 appaiono significativamente affini: nuovamente, il moto 
duplice di fondazione delle premesse filologiche e di successivo consolida-
mento dell’idea critica è imperniato sul riconoscimento della sussistenza 
di un corpus testuale in cui si rivela la poetica dell’autore affrontato, e della 
sua rilevanza nella definizione di un programma estetico. In Balzac, come 
il titolo scelto da Mattioli per il proprio contributo enuncia a chiare let-
tere, tali elementi sono chiaramente fusi in una totalità organica («da una 
parte riteniamo la poetica non separabile dall’estetica secondo i princìpi 
della fenomenologia critica, dall’altra rivendichiamo in positivo quest’as-
senza in Balzac»)41, la cui analisi conduce a rintracciare l’elezione necessa-
ria di un genere a rappresentare il mondo osservato, ossia il romanzo, per 
lo scrittore «la più grande creazione moderna: è il genere che può assorbi-
re tutti gli altri, è l’unico genere praticabile dopo che la poesia è diventata 
impossibile»42. Confortata dalla lezione di Curtius, che nel suo saggio sul 
romanziere francese aveva rivalutato i «chiarimenti programmatici»43 con-
tenuti nelle introduzioni e nelle lettere a Mme Hanska di contro alle prese 
di posizione espresse da ben minori critici balzachiani, la lettura di Mat-
tioli attraversa tale disseminazione di riferimenti alla poetica dell’autore 
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come pure la complessità di altri luoghi testuali in cui «la discussione sul 
romanzo si porta all’interno dell’opera»: è il caso paradigmatico delle Illu-
sions perdues. «Queste pagine di poetica mediata o implicita che dir si vo-
glia sono importanti per due ordini di ragioni: da una parte contribuisco-
no a definire la nozione di romanzo in Balzac, dall’altra dimostrano come 
anche in Balzac il romanzo si presenti come un genere aperto, capace di 
accogliere una discussione sulla sua natura […]»44.

Se nell’Avant-propos de la Comédie humaine è dato di reperire l’in-
terezza dei «nodi della poetica di Balzac»45, l’attenzione del disegno criti-
co è parimenti rivolta a preservare il valore autonomo delle prefazioni di 
romanzi che pure possono essere lette come «lavori preparatori» nei con-
fronti del testo capitale: da esse traiamo l’insegnamento di una profonda 
dedizione, nello scrittore, ai dati poetici quanto a quelli sociologici, tali 
da motivare l’adozione della forma romanzo per l’osservazione della pre-
sente situazione sociale. Accanto all’«unità di composizione» che Mattio-
li enfatizza a più riprese, in Balzac, come effetto sommamente persegui-
to nella ricerca di una rappresentazione globale della società contempora-
nea, l’insistenza sulla celebre immagine del «miroir concentrique», conte-
nuta nella préface a La Peau de chagrin del 1831, riassume la necessità del 
romanzo come risposta a un’urgenza espressiva:

Il romanzo è il genere che rappresenta per Balzac la possibilità del 
nuovo, è il genere che consente di continuare ad essere narratori nell’epoca 
moderna, è il modo nuovo di porsi di fronte ad una società nuova.

Anche a livello di poetica il romanzo balzachiano non è, per altro, 
un piatto specchio del mondo, ma uno specchio concentrico che non con-
sente la riproduzione di calme immagini distese, ma vede le tensioni pro-
fonde, le linee di forza di un mondo senza pace. Il romanzo balzachiano 
è un genere molto più aperto di quanto i suoi tardi imitatori abbiano mai 
sospettato. «Balzac – ha scritto Bachtin – aveva una capacità eccezionale di 
‘vedere’ il tempo nello spazio»; Balzac aveva anche una capacità ecceziona-
le di cogliere il senso e le possibilità di un genere46.

Nel «senso» e nelle «possibilità» del genere è da leggere l’individuazio-
ne di una funzione lungamente estromessa dagli studi letterari (non solo 
dalle formulazioni idealistiche), in particolare da quelli a dominante strut-
turalistica, ovvero quella di mediazione riflettente, di vettore e, al tempo 
stesso, interfaccia fra testo e realtà – quanto, in una celebre formula sinteti-
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ca, Scholes e Kellogg individuarono come il significato nella narrativa: quel 
rapporto che si istituisce, nel testo letterario, fra mondo fantastico e mondo 
reale, oggi diremmo tra il mondo di finzione e il referente47. L’adozione del 
romanzo, si è visto, è un gesto cruciale nella rappresentazione di un mon-
do «senza pace»; l’intuizione, da parte di Mattioli, delle aperture che il me-
desimo genere offriva a Balzac si congiunge idealmente all’analisi dell’op-
zione «antidogmatica» a favore del dialogo in Leopardi, condotta mediante 
il modello lucianeo, nelle forme discrete e molteplici di un’estetica capace 
di collegare in profondità le insorgenze letterarie alle strutture del sentire, 
alle prospettive di racconto consentite allo scrittore dal confronto aperto e 
complesso che questi instaura con la tradizione come con la propria epoca.

§ 5.

Si sarà maturata la distinta sensazione che più luoghi, negli Studi 
di poetica e retorica, si rispondano tra loro, tenendo insieme un discorso 
fatto di costanti, di convinzioni argomentate e reiterate nelle diverse oc-
casioni di intervento, al fine di marcare gli avanzamenti o i risarcimenti 
ascrivibili a un’estetica che incorpori, fra i propri oggetti notevoli, lo stu-
dio della poetica. È quanto avviene per quell’area che Mattioli, nel libro, 
designa come intermedia tra poetica e retorica, e che attraversa l’interez-
za della sua produzione critica, ossia la traduzione. Non mi potrò soffer-
mare che brevemente sull’argomento, per altro al centro di buona parte 
degli altri interventi che si sono avvicendati a omaggiare la memoria del 
Nostro, limitandomi a un’esposizione schematica delle questioni salienti 
che tale «cerniera»48 all’interno del volume sollecita a ridefinire.

– I limiti delle scienze ‘forti’ nella definizione di un campo, la scien-
za del tradurre: a partire da un saggio cruciale del ’65, intitolato Intro-
duzione al problema del tradurre, Mattioli prospetta i problemi della tra-
duzione e della traducibilità in termini primariamente storici. Una vol-
ta ricostruite, a partire da quella di Croce, le risposte tentate, e le aporie 
manifestate, dinanzi a tali problemi, lo studioso si confronta con una di-
sciplina egemone di quegli anni, la linguistica, segnalandone i limiti, la 
mancanza di competenze o ancora di risposte adeguate nei confronti del-
la specificità letteraria del testo tradotto: «La linguistica moderna e in par-
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ticolare la linguistica strutturalistica dopo i grandiosi successi ottenuti in 
alcuni ambiti di ricerca come ad esempio la fonologia, hanno cercato di 
risolvere in termini puramente linguistici anche problemi che non sono 
puramente linguistici come quello dell’arte o quello intricatissimo del-
la traduzione in cui confluiscono diversissime discipline»49. Avvertimenti 
di questo genere funzionano altresì a beneficio dei filologi – ancora una 
volta, dei detentori di una filologia che si faccia rigida difesa della lettera 
dell’originale dinanzi agli approdi dell’interpretazione contemporanea – 
a proposito di un’idea di fedeltà oggi messa definitivamente in crisi dal-
le metodologie contemporanee, ma già sottoposta a revisioni critiche da 
un noto passo dello Zibaldone («il tradurre necessariamente affetta, cioè 
si sforza di esprimere il carattere e lo stile altrui»). Agli occhi del critico

(è) evidente che per Leopardi il problema del tradurre è soprattutto 
un problema di stile e sotto questo profilo non credo esistano definizioni 
più rigorose di quelle leopardiane e neanche più attuali. La distinzione fra 
fedeltà ed esattezza, ad esempio, potrebbe far meditare quei filologi che si 
scandalizzano di fronte alle traduzioni dei poeti (fatte dai poeti)! Ed è im-
portante notare che questa distinzione è operata da un poeta che era anche 
filologo, grandissimo filologo50.

Il sospetto è che la vaghezza del riferimento sottintenda in realtà 
un interlocutore preciso, Enzo Degani, che pochissimi anni prima, nel 
1961, dalle pagine della “Rivista di filologia e di istruzione classica” ave-
va stroncato al suo apparire la traduzione poetica dell’Orestea da parte di 
Pasolini;51 quale che sia l’effettivo bersaglio polemico di tali affermazioni, 
nel critico l’impressione di una chiusura di fronte agli sviluppi più signi-
ficativi della teoria della traduzione, da parte di una sezione cospicua dei 
filologi, perdura. Difatti, ancora a proposito delle isotopie critiche, dei ri-
chiami nella distanza che Mattioli dissemina lungo la sua riflessione, in 
un saggio dell’inizio degli anni Duemila, La specificità della traduzione let-
teraria, la stoccata di cui sopra si incarna in un più denso e specifico ap-
pello per il giusto riconoscimento delle traduzioni dei poeti:

Ai filologi va ricordato che nell’ambito letterario esiste una dimen-
sione altra rispetto a quella dell’esattezza filologica, che c’è una compren-
sione diversa che passa per vie intuitive, che esiste una vita delle opere del-
la quale le traduzioni fanno parte e che su questa base si è creata una tra-
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dizione traduttiva dalla quale non si può prescindere […]. In realtà si deve 
indagare di volta in volta il senso del rapporto fra testo di partenza e testo 
d’arrivo e cercare nel gioco fra le affinità e le differenze la specificità delle 
singole traduzioni. Come da tempo è stato abbandonato il criterio di rigi-
da distinzione fra poesia e non poesia, così deve essere abbandonata la pre-
tesa di distinguere in modo rigido fra traduzione e non traduzione in am-
bito artistico-letterario52.

Nel medesimo testo la familiare auctoritas di Henri Meschonnic e 
del suo Poétique du traduire viene convocata per rinsaldare un tratto ori-
ginale della posizione dello studioso francese, che vale a segnalare un ul-
teriore limite delle scienze forti del linguaggio e della comunicazione, re-
sosi manifesto di fronte allo scompiglio creato (alla qualità poetica rein-
trodotta) dall’introduzione della feconda nozione di ritmo, che così Mat-
tioli procede a valorizzare:

È sicuramente uno dei tentativi più importanti compiuti in una con-
sapevole contrapposizione allo strutturalismo e alla semiotica e carico di 
una potenzialità critica che non si è voluto generalmente saggiare, in qual-
che modo temendola. La poetica del ritmo si oppone al dualismo del se-
gno, nega la possibilità di scindere significante e significato, forma e con-
tenuto, e individua nella “signifiance” un modo di significare non riduci-
bile al contenuto, il ritmo modifica i significati e li esprime in una forma 
sua propria, forma che non è uno schema metrico, ma un ritmo di volta 
in volta specifico e particolare […]. La specificità della letteratura quale si 
delinea attraverso la poetica del ritmo, è dunque sottratta ai rischi di una 
definizione universalistica, perché di volta in volta il ritmo si organizza in 
modo diverso, non prevedibile, non prestabilito53.

Come si può agevolmente intuire, il discorso di Mattioli nel tempo 
non è tanto condizionato da una mera difesa di campo (a scongiurare tale 
miopia critica basterebbe invocare, nella stessa pagina, un richiamo simi-
le all’indirizzo degli estetici, pronti a squalificare la valenza poetica delle 
traduzioni letterarie sostenendo «che si tratta di opere autonome, quindi 
non di traduzioni»)54, quanto piuttosto, nella teorizzazione aperta di un 
battitore libero, coerentemente rivolta a contestualizzare il dibattito sulla 
traduzione nella pluralità delle opzioni che la «svolta contemporanea» ha 
convalidato («Il problema che ci si pone è quello di arrivare ad ammettere 
la pluralità dei metodi, senza cadere in un giustificazionismo illimitato, in 
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un relativismo privo di ogni rigore. Le poetiche possono costituire quello 
strumento che evita questo tipo di rischi»)55. E ciò contro ogni essenziali-
smo, ogni tentativo frettoloso di stringere le sorti dell’idea di traduzione 
in una obbligatoria reductio ad unum, secondo quanto il riferimento alla 
ritmologia di Meschonnic come pure gli altri saggi contenuti nella sezio-
ne traduttologica degli Studi di poetica e retorica postulano56.

– La centralità delle poetiche: vero Leitmotiv del libro, come si è vi-
sto, il concetto si insinua nella riflessione sulla traduzione letteraria condi-
zionandone l’orientamento preliminare. All’interno di una possibile Storia 
della traduzione e poetiche del tradurre (dall’Umanesimo al Romanticismo), 
saggio risalente all’81, lo slancio propositivo del critico si accorda con la 
volontà di far emergere, dallo spazio storico considerato, un progetto co-
erente sorretto dal «riferimento ad alcune esemplari poetiche del tradurre 
per segnare alcuni punti fermi di questa storia»57: l’esplicazione delle mo-
dalità di svolgimento del tema critico in esame si lega, in queste note dal 
carattere apertamente rivendicativo, a un inquadramento del problema 
traduttivo nei già enunciati contorni della traduzione come genere dota-
to di specificità e autonomia (ma non contrassegnato da una posizione ir-
relata) all’interno del sistema letterario58. Se il genere, giova poi ricordare, 
è concepito dall’estetica anceschiana come «simbolo di poetica», il gene-
re sui generis della traduzione letteraria appare qualificato dall’oscillare nel 
tempo delle posizioni di poetica in chi teorizza sulla traduzione, dalle in-
flessioni che si verificano nelle intenzioni di chi è compreso tra la teoria e 
la prassi, risultando così sempre «caratterizzato dal rapporto dialettico fra 
la poetica dell’autore tradotto e quella del traduttore»59.

Ecco allora consolidarsi il proposito storiografico nella rinnovata 
esortazione a una cognizione storica delle poetiche:

Il senso della mia proposta è proprio qui, nella intenzione di prospet-
tare una storia della traduzione che metta in luce i significati molto diversi 
che ha assunto l’operazione del tradurre nel corso dei secoli. La traduzione 
non è un’operazione ad una dimensione, conservarne la ricchezza dei si-
gnificati potrà dispiacere a chi tenta per l’arte operazioni riduttive, per me 
significa semplicemente potere ancora continuare ad occuparsene, perché 
la reductio ad unum di tutte le poetiche, questa davvero sì, sarebbe la morte 
dell’arte. Proprio però il prendere in considerazione le poetiche anche nel-
lo specifico caso della traduzione consente di costruire una storia e non una 



243

Il dialogo dei fatti letterari. Suggestioni comparatistiche negli Studi di poetica e retorica e altrove

mera serie cronologica. In sostanza la storia della traduzione come storia di 
un genere letterario; non è una proposta nuova né, credo, arbitraria […]60.

Come traspare dalle conclusioni del saggio precedente, il significa-
to del riconoscimento delle poetiche va al di là dell’attribuzione di una 
mera valenza speculativa, per abilitare, di contro, la loro funzionalità ope-
rativa: «(t)utte le descrizioni possibili, tutte le analisi più raffinate di un 
testo letterario acquistano di pertinenza e di significato, se tengono con-
to della poetica dell’autore. Tenere conto della intenzione dell’artista si-
gnifica anche avere un punto di partenza per l’analisi né arbitrario né as-
solutizzante»61. Le poetiche consentono dunque di vedere meglio, più in 
profondità62 e più obiettivamente, nelle dinamiche critiche inerenti al te-
sto come in quelle del cimento traduttivo, dove «(t)ener presente la po-
etica dell’autore che si traduce significa soltanto intenzionare e orientare 
il proprio sforzo nella maniera meno arbitraria possibile»63. Evidenziando 
il rilievo di tale intenzionalità Mattioli riafferma la natura progettuale di 
ogni poetica del tradurre, la complessità irriducibile dello sforzo dialetti-
co a essa sotteso, e persino gli scacchi eventuali, la costitutiva precarietà 
dell’operato del traduttore – l’idea di poetica che ne deriva, va allora ri-
badito, non può, necessariamente, rientrare in una «poetica normativa»:

se la traduzione deve costituirsi come testo il traduttore non può se-
guire regole prefissate, ma deve costruirsele attraverso la sua prassi tradut-
tiva, anche la opzione per la letteralità che apparentemente è una scelta og-
gettiva, è in realtà motivata da una poetica e di fatti [sic] acquista un senso 
solo quando venga definita in rapporto a precise finalità e intenzioni, ve-
dere la traduzione come rapporto tra due poetiche non significa dare spa-
zio all’arbitrio traduttivo, ma cercare di valutare i singoli esiti traduttivi 
non sulla base di posizioni aprioristiche, ma cogliendone di volta in vol-
ta le motivazioni più interne e profonde e su questa base registrare anche, 
in modo non impressionistico, i fallimenti traduttivi. Questo a me sem-
bra l’esito (attualmente) più accettabile del dibattito sulla traduzione lette-
raria e sulla sua specificità, esito ovviamente non definitivo […]. Impara-
re a convivere con la provvisorietà non è una rinuncia, ma una conquista, 
significa infatti riconoscere alla traduzione una partecipazione profonda e 
una funzione nell’ambito della vita dell’arte e aprirsi ad una comprensione 
non pregiudicata di questa attività, la cui centralità è fortemente presente 
nella coscienza culturale del nostro tempo tanto da configurarsi come pun-
to di riferimento per il riassestamento dei saperi64.
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§ 6.

In sintesi: faro delle operazioni di scandaglio effettuate a carico degli 
Antichi e dei Moderni, presupposto di qualsiasi sguardo comparativo alla 
tradizione e alla traducibilità delle sue forme, la poetica permane salda al 
suo posto nel sistema estetico configurato da Mattioli, a fianco della re-
torica, pur lette, entrambe, nelle loro incessanti evoluzioni. Se la prima si 
rivela, come si è osservato, un grimaldello teorico attraverso cui rileggere, 
da Luciano a Balzac, dalla nascita del sublime alla zona grigia della tradu-
zione, racchiusa fra le scienze del linguaggio e le arti, l’interezza dei pro-
blemi dell’estetica letteraria occidentale, la seconda, rifiutando per sé la 
convalida sic et simpliciter della sua presunta eteronomia, rigettando ogni 
forma di restrizione per convergere, piuttosto, nell’idea di retorica allar-
gata, oggi, di «disciplina-ombrello»65 cui fanno riparo non solo le disci-
pline letterarie, ma svariati discorsi culturali, si fa reagente primario per 
disvelare le logiche di funzionamento di una storia e società letteraria nel 
tempo, e delle strutture antropologiche ad essa legate. Ne viene un rialli-
neamento fra i due termini che nuovamente procede per via di una fon-
dazione storico-critica preliminare («Ci sono molte ragioni per ritenere 
che la connessione poetica-retorica sia metodologicamente corretta oltre 
che storicamente fondata. Ancor prima che in Aristotele in cui la retorica 
e la poetica sono trattate in due opere distinte, ma legate da rinvii inter-
ni, si pensi, per esempio, alla metafora, in Gorgia stesso si ritrovano i pre-
supposti di una poetica e di una retorica»)66, per addivenire a un «ricupe-
ro della retorica» ancora avviato a partire da una riconsiderazione su base 
fenomenologica: «quello che occorre non è una nuova lista di figure, ma 
una indagine sul come le figure si costituiscono, sul come funzionano le 
istituzioni della poesia e dell’arte. C’è una chiara linea di sviluppo in que-
sto discorso che si muove dal riscatto delle poetiche alla rivisitazione dei 
generi e alla rielaborazione del concetto di istituzione»67.

Tout se tient, in un libro – davvero solo all’apparenza una raccolta 
di saggi – che attraversa decenni centrali nella definitiva trasformazione 
tardonovecentesca della teoria letteraria, tenendo fede ai propri assunti. 
Il sistema flessibile, non di rado iterativo, eretto da Mattioli tra poetica 
e retorica trova nel vigore inesausto delle sue ipotesi, negli accesi quadri 
culturali che ispira, nelle aperture laterali consentite verso altri discorsi – 
saggi, in primo luogo, ma giova richiamare ancora il parallelo fervore re-
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censorio del critico –, conferme alla validità e all’originalità delle sue pro-
poste; incontra altresì, nell’immagine della traduzione che oggi si fa me-
tafora culturale privilegiata per esprimere gli scambi mondiali68 (ovvero, 
per alcuni, destino ultimo di un sapere comparatistico che ambisca a so-
pravvivere alla crisi diuturna che lo attanaglia, nella forma dei Translation 
Studies)69, il proprio sigillo distintivo, l’interminabile orizzonte dialetti-
co nel quale balenano e si avvicendano i profili eloquenti delle poetiche.

Note

1 Come è ben noto, l’impegno nelle questioni di didattica e nel sistema dei rapporti 
fra la città e la sua vita culturale non si esaurisce con l’approdo di Emilio Mattioli al cur-
sus accademico; memorabile resta lo slancio con cui si prodigò, lungo gli anni Novanta, 
a favore dell’istituzione della Facoltà umanistica presso l’Università di Modena (divenuta 
intanto, sul finire del decennio, Università di Modena e Reggio Emilia), anche nelle ve-
sti di presidente dell’Associazione Amici del Muratori. Tale slancio è testimoniato in pri-
mis dagli scritti pubblicati sull’organo dell’associazione, “Il Muratori”, ora leggibili in E. 
Mattioli, Memoria di un cittadino, Udine, Forum, 2008; si veda inoltre la memoria con-
tenuta in Il Liceo Muratori a Modena. Quattro secoli di vita e cultura dal 1591 ad oggi, a 
cura di C. Balsamo, L. Bertellini, M.P. Mediani, Modena, Lega Provinciale Cooperative 
di Modena, 1991, alle pp. 346-348: l’explicit del breve amarcord racchiude la cifra pecu-
liare della continuità di intenti morali e culturali manifestata nel tempo dall’insegnamen-
to di Mattioli: «Quando il 21 ottobre del 1976 Luciano Anceschi venne ad aprire le atti-
vità della biblioteca con una memorabile conferenza su: La nozione di poetica (Preside era 
il prof. Carlo Balsamo, l’ultimo della mia carriera scolastica), potevo pensare che il rap-
porto liceo-università si stesse realizzando concretamente, un rapporto che è stato il pro-
getto della mia vita: mantenere nella ricerca superiore la freschezza degli anni giovanili. 
Chissà se almeno in parte sono riuscito a realizzarlo».

2 Per la cronaca, la ricerca è poi confluita nella pubblicazione di G. Iacoli, Atlante del-
le derive. Geografie da un’Emilia postmoderna: Gianni Celati e Pier Vittorio Tondelli, pre-
messa di F. Farinelli, Reggio Emilia, Diabasis, 2002.

3 Mattioli, Interpretazioni dello Pseudo-Longino, Modena, Mucchi, 1988, p. 112; una 
valorizzazione del Perì hypsous che va nella direzione di una sua rilettura alla luce della te-
oria letteraria contemporanea è in M. Fusillo, Estetica della letteratura, Bologna, Il Muli-
no, 2009, pp. 24-29.

4 Mattioli, Per una poetica del romanzo classico (1978), in Id., Studi di poetica e reto-
rica, Modena, Mucchi, 1983, p. 79.

5 Ibid., pp. 79-80.
6 La poetica di Luciano (1976), in Studi di poetica e retorica, cit., p. 59.
7 L. Anceschi, Gli specchi della poesia. Riflessione, poesia, critica, Torino, Einaudi, 

1989, p. 39.
8 Cfr. ibid., p. 40.
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9 Cfr. ibid., p. 47; al proposito vedi inoltre la premessa problematica, Disfatta e ri-
scatto delle poetiche, in Anceschi, Le poetiche del Novecento in Italia, Venezia, Marsilio, 
1990, pp. 3-17.

10 Studi di poetica e retorica, cit., p. 22.
11 Ibid.
12 Interpretazioni dello Pseudo-Longino, cit., pp. 8-9. La sostanza del passo, con il suo 

imprinting banfiano, è stata richiamata inoltre da F. Bollino, Una “disperata” volontà di 
capire (Emilio Mattioli e i suoi percorsi), “Studi di estetica”, 29 (2004), pp. 11-12.

13 A. Berman, La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain, in AA.VV., Les tours 
de Babel. Essais sur la traduction, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1985 (trad. it. La tra-
duzione e la lettera o l’albergo nella lontananza, Macerata, Quodlibet, 2003), cit. in Mat-
tioli, Ricoeur e Meschonnic sulla traduzione, in Id., L’etica del tradurre e altri scritti, Mode-
na, Mucchi, 2009, pp. 56, 61.

14 Si osservi nondimeno come i due termini rimangano scientemente, rispettosamen-
te in parallelo, autonomi, per quanto concerne la ricomposizione della vicenda esteti-
ca di Balzac: «la sua critica letteraria è fortemente condizionata dai motivi di fondo del-
la sua poetica», L’estetica di Balzac (1982), in Studi di poetica e retorica, cit., pp. 125-126.

15 Si consideri il rilievo delle voci presenti nella Bibliografia di Emilio Mattioli stilata 
da Alessandro Serra a conclusione del numero speciale di “Studi di estetica” (29/2004), 
dedicato a Mattioli per i suoi settant’anni, per le cure di Fernando Bollino.

16 Anceschi, Gli specchi della poesia, cit., p. 47. E ancora, tirando le somme, evocan-
do l’immagine della rete come insegna sotto la quale collocare la propria conversazione 
aperta e «metodicamente orientata»: «Il fenomenologo non emetterà decreti, non cerche-
rà leggi obbliganti e, alla fine, tali da trasformarsi da necessarie in costrittive; non inse-
gnerà nulla agli artisti e ai poeti… proporrà solo ipotesi tanto garantite quanto rivedibi-
li», ibid., pp. 185, 189.

17 Tra le prime ed efficaci descrizioni, da noi, di tali approcci il volume Teoria della 
letteratura. Prospettive dagli Stati Uniti, a cura di D. Izzo, Firenze, La Nuova Italia, 1996; 
uno strumento agile e aggiornato è il Dizionario degli studi culturali, per la direzione di 
M. Cometa, e curato da R. Coglitore e F. Mazzara, Roma, Meltemi, 2004; cfr. inoltre G. 
Benvenuti, Studi culturali e «Kulturgeschichte». Conversazione con Remo Ceserani, “Studi 
culturali” iii (2006), 2, pp. 355-365, e Fusillo, Estetica della letteratura, cit., pp. 99 sgg. Le 
parole conclusive, utili per districare il conflitto delle prospettive sulla letteratura, posso-
no essere assegnate a Martha Nussbaum: «Spesso si ritiene sia un grave errore avvicinarsi 
alla letteratura ponendosi “finalità politiche”. È però difficile giustificare un’affermazione 
del genere senza abbracciare una concezione estetica improntata a un estremo formalismo, 
profondamente sterile e certo non stimolante. La tradizione estetica occidentale, nel corso 
della sua evoluzione, ha mostrato un grande interesse verso lo studio dei personaggi e della 
loro comunità di appartenenza. La difesa di questa tradizione nelle “guerre culturali” deve 
avere il nostro sostegno», Cultivating Humanity. A Classical Defense of Reform in Liberal 
Education, Cambridge (ma), Harvard University Press, 1997, trad. it. Coltivare l’umanità. 
I classici, il multiculturalismo, l’educazione contemporanea, Roma, Carocci, 1999, p. 103.

18 Si segnalano l’intervento di presentazione di un Quaderno dell’Associazione Amici 
del Muratori, L’etica salverà il mondo? (2002), in Memoria di un cittadino, cit., pp. 56-71, 
e L’etica del tradurre (2006), in L’etica del tradurre e altri scritti, cit., pp. 59-64.
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19 Studi di poetica e retorica, cit., p. 70.
20 Ibid., p. 79.
21 D.-H. Pageaux, Naissances du roman, Paris, Klincksieck, 1995, trad. it. Nascite del 

romanzo, Palermo, Sellerio, 2003, p. 39.
22 Studi di poetica e retorica, cit., p. 72. Sul ruolo dell’ekphrasis fra retorica epiditti-

ca e romanzo si veda M. Fusillo, Il romanzo greco. Polifonia ed eros, Venezia, Marsilio, 
1989, pp. 83-90.

23 Studi di poetica e retorica, cit., pp. 73-74.
24 Ibid., p. 74.
25 Ibid., p. 76. Sulla proliferazione di specifici «tratti» del genere lungo il Novecento 

rimando al lavoro di P. Lago, L’ombra corsara di Menippo. La linea culturale menippea, fra 
letteratura e cinema, da Pasolini a Arbasino e Fellini, Firenze, Le Monnier, 2007.

26 Cfr. R. Scholes, R. Kellogg, The Nature of Narrative, New York, Oxford University 
Press, 1966 [trad. it.: La natura della narrativa, Bologna, Il Mulino, 1970, pp. 71-102].

27 In Rassegna: letteratura classica, “Il Verri”, 11-12 (1989), pp. 183-187 (p. 187).
28 Ibid., pp. 186-187.
29 Ibid., p. 185. Sulla produttività dei generi, alla luce delle teorie bachtiniane, rima-

ne fondamentale la genologia di C. Guillén, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la lite-
ratura comparada, Barcelona, Crítica, 1985, trad. it. L’uno e il molteplice. Introduzione alla 
letteratura comparata, Bologna, Il Mulino, 1992, pp. 153-197; un profilo della posizio-
ne di Anceschi, nel quadro complessivo di una rivalutazione dei generi databile ai decen-
ni della seconda metà del Novecento, può essere attinto a F. Sinopoli, I generi letterari, in 
Letteratura comparata, a cura di A. Gnisci, Milano, Bruno Mondadori, 20022, p. 87 e sgg. 

30 In Studi di poetica e retorica, cit., p. 81.
31 Cfr. G. Chakravorty Spivak, Death of a Discipline, New York, Columbia Universi-

ty Press, 2003, trad. it. Morte di una disciplina, Roma, Meltemi, 2003, p. 57.
32 Leopardi e Luciano (1982), in Studi di poetica e retorica, cit., p. 86.
33 Ibid., p. 107.
34 Ibid., p. 98.
35 «Ogni operetta è […] una “voce” che dialoga con le voci di altre operette, per mez-

zo di una molteplicità di toni che non possono risolversi nell’unità monocorde della te-
oria filosofica»: così M.A. Bazzocchi, La potenza del riso. Lettura delle Operette morali, 
in Id., L’immaginazione mitologica. Leopardi e Calvino, Pascoli e Pasolini, Bologna, Pen-
dragon, 1996, p. 57 (a un approdo non dissimile, si vedrà, giunge il saggio di Mattioli). 

36 Studi di poetica e retorica, cit., p. 107.
37 Ibid., pp. 108-109.
38 Ibid., p. 112.
39 Ibid., pp. 107, 114.
40 Il saggio su Balzac esce difatti nello stesso anno (vedi supra, alla n. 14) della pubbli-

cazione degli Atti di Recanati riguardanti Leopardi e il mondo antico, all’interno dei quali 
figura la comparazione con Luciano sopra discussa.

41 Studi di poetica e retorica, cit., p. 114.
42 Ibid., p. 131.
43 Ibid., p. 114.
44 Ibid., p. 124.
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45 Ibid., p. 126.
46 Ibid., p. 132.
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Mille piattaforme
Osservazioni sulla costruzione dello sguardo

Nell’epoca dei cyborgs e dell’ingegneria genetica occorre sottolineare 
il fatto che lo sguardo umano – un pleonasmo – è il risultato di una co-
struzione, di una edificazione culturale e materiale. Non sono soltanto i 
pittori a vedere il mondo attraverso un reticolato (velo) o un Claude Glass, 
noi tutti lo percepiamo basandoci su varie tecniche della visione. In altri 
termini esistono un’architettura ed una scenografia visuale, erette strato 
dopo strato e presenti anche nell’atto di percezione apparentemente più 
neutro. Colline, montagne, torri, terrazze, tetti ed altri luoghi occupati 
dall’uomo rappresentano altrettante piattaforme fondamentali per il si-
tuarsi e il costituirsi del soggetto. 

Già per il Petrarca della Lettera del Ventoso la montagna provenza-
le funziona come una potente macchina grazie a cui imparare come si af-
fronta il mondo in chiave visuale. Il monte scalato dal poeta funge sia da 
macchina astratta che da macchina concreta (Deleuze/Guattari). Il tour 
sul Ventoso, motivato, come ben sappiamo, dalla sete di vedere (“sola vi-
dendi… cupiditate ductus”1), serve a controllare lo sguardo dall’alto in 
basso e a affrontare in visu il mondo in generale. Una volta giunto in vet-
ta, e più precisamente su un piccolo pianoro (“in vertice planities parva 
est”), Francesco per un attimo non riesce a governare le informazioni vi-
sive. Lo stupore (“stupenti similis steti”) sparisce però in seguito, lascian-
do lo spazio e allo sguardo sul mondo e allo sguardo interiore. La cima 
del Ventoso permette, in quanto piattaforma, di organizzare lo sguardo: 
quello esteriore si sviluppa in quattro passi topici secondo le direzioni ge-
ografiche, mentre quello interiore segue la logica temporale (sguardo sul 
passato – sguardo sul presente – sguardo sul futuro). Quasi un secolo pri-
ma di Brunelleschi, Petrarca immagina dunque l’utilizzo del punto di vi-
sta elevato come dispositivo ottico-conoscitivo. L’iter dell’escursione pe-
trarchesca – un percorso complicato e sinuoso – si riduce in verità ad un 
momento o, meglio, ad un punto. La linea curva che porta in alto diventa 

* Università di Ginevra.
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punto, l’instabilità si fa stabilità. La piattaforma è questo punto, è il mo-
mento epifanico in cui, mentre il mondo irrompe nell’occhio, l’io sa re-
sistere ed organizzare il tutto; la piattaforma è insomma il luogo di nasci-
ta del soggetto. Il punto di vista celebrato nella lettera Fam. IV, 1, cioè 
lo sguardo stabile, è il risultato di una trasgressione (non dimentichiamo 
che la concupiscentia oculorum è un peccato capitale) e di una estetizzazio-
ne dello sguardo (lo sguardo dall’alto in basso, esercitato qui senza sco-
po e dunque in modo disinteressato, fa parte di una tradizione imperia-
le e militaristica). Il punto fisso e vittorioso rivendicato da Petrarca “nel 
mezzo del cammin [della sua] vita” resta però un punto o luogo lettera-
rio. Visto che non sapremo mai se l’escursione iniziatica del 1336/1353 
sia veritiera o immaginaria2, è il testo della Lettera del Ventoso l’autentica 
piattaforma dell’elevazione del soggetto (così come, in effetti, è stata in-
terpretata per secoli). 

Un celebre quadro del Quattrocento diventerà a sua volta piattafor-
ma e teoria della piattaforma, cioè dello sguardo. Si tratta della Vergine 
del Cancelliere Rolin di Jan van Eyck, un dipinto paragonabile, in quanto 
construzione-decostruzione del nuovo sguardo sul mondo, con l’epistola 
di Petrarca. Il quadro oppone in modo vistoso l’interiorità stabile e dot-
trinale, con il Cancelliere, con la Vergine e il bambin Gesù, ad una este-
riorità all’insegna dell’apertura problematica verso il mondo. Osserviamo 
innanzitutto il dispositivo scenico-spaziale all’interno del dipinto. Esiste 
una divisione radicale tra l’interno e l’esterno, mediata dalla ampia aper-
tura-finestra che si apre sul mondo. Il quadro, la “finestra aperta” che pre-
senta l’interno, apre a sua volta un’altra “finestra”. L’interno, chiuso salvo 
per l’apertura centrale, appare come una camera obscura al rovescio, con il 
paesaggio che ‘entra’ e non ‘entra’ all’interno e con noi spettatori dal lato 
della parete che riceve l’immagine proiettata. 

L’esterno della nostra ‘box teologica’ si collega con il paesaggio trami-
te una costruzione formata dal muro di cinta merlato, dalla terrazza-piatta-
forma e da un giardinetto. La superficie sulla quale intravediamo due per-
sonaggi minuti non è soltanto la più importante linea orizzontale del di-
pinto, essa collega anche le membra del Cristo con quelle del Cancelliere. 

La Vergine del Cancelliere Rolin fa vedere un paesaggio straordina-
rio, che si sviluppa successivamente come paesaggio urbano, campagna e 
natura selvaggia (le montagne all’orizzonte), ma anche due spettatori del-
lo spettacolo paesaggistico all’interno della terrazza esterna. Alla piatta-
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forma come tramite fra visione (in-
terno) e percezione (esterno) corri-
spondono due figure, esse pure me-
diatrici. Ambedue i personaggi, di 
difficile identificazione, complica-
no di parecchio l’interpretazione del 
dramma scopico messo in scena da 
van Eyck. La piccola figura a sinistra 
è una Rückenfigur, per dirla con Ca-
spar David Friedrich. Noi non ve-
diamo il suo sguardo, che potrebbe 
cercare sia ciò che sta ai suoi piedi, 

sia ciò che le sta di fronte. Vediamo però chiaramente lo sguardo laterale 
della persona con il turbante rosso che osserva il nostro osservatore visto 
di spalle. È stato detto che la persona con il turbante sia in verità il pit-
tore stesso. La sua centralità appare comunque evidente se se ne conside-
ra la posizione (la piramide prospettica va verso il personaggio, lo indica; 
ciò potrebbe venire letto come segue: la prospettiva è la sua costruzione) 
ed il fatto che stia guardando l’altra persona come il Cancelliere osserva 
le figure sacre. 

Il gioco sottile che attira il nostro sguardo verso la figurina a destra 
che guarda il suo vicino che, a sua volta, guarda il ‘mondo’, che vediamo 
anche noi, ecco, tutto questo dispositivo complicato possiede come sce-
na essenziale la piattaforma. Mentre, a prima vista, viene naturale indica-
re l’interno come luogo fondamentale della rappresentazione, qui in ve-
rità è la piattaforma, il luogo sospeso tra interno ed esterno, a funziona-
re da snodo ermeneutico per l’intera composizione. La piattaforma illu-
stra il dramma dello sguardo nuovo (non dimentichiamo che all’epoca la 
curiositas era un peccato mortale), cioè il posto esatto dove il soggetto ‘si 
perde’ nella contemplazione del mondo. L’ometto (infantile? colpevole 
di concupiscentia oculorum?) che vediamo sporgersi non è un essere astrat-
to, bensì un corpo dotato di intelligenza direzionale. 

Una lectio facilior vuole che le due figure piccole, cioè immature, 
rappresentino la piccolezza di tutti gli esseri persi nelle faccende del mon-
do, mentre l’assemblage esemplare del primo piano dimostrerebbe il com-
portamento paradigmatico del buon credente visionario. La posizione 
obliqua del personaggio centrale e il turbante come macchia-firma-forma 
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del pittore rendono però tale lettura piuttosto inverosimile. La figura col 
turbante agisce in realtà da relais o shifter, da istanza polisemica, esatta-
mente come la piattaforma stessa è sospesa nell’ambiguità (ed è questo 
forse il vero senso del quadro). Il soggetto-piattaforma è quindi una real-
tà multipla, oscillante: il punto rosso, la testa-turbante, è il centro asso-
luto del quadro e del mondo (grazie all’altezza della piattaforma, grazie 
alla tecnica pittorica), però questa sua posizione è causa di una intrinseca 
ambiguità. Visto in chiave teologica, il mondo esteriore – il mondo tout 
court – è il regno dell’instabilità totale e vanitosa (il pavone non guarda 
anch’esso a sua volta i due spettatori?), mentre in chiave pittorica, feno-
menologica, architettonica e culturale, è l’uomo l’origine e la fonte di sta-
bilità per tutto ciò che esiste. 

Aggiungiamo alla piattaforma-testo e alla piattaforma-dipinto come 
tappa ulteriore la piattaforma-architettura. La incontriamo di nuovo in un 
testo-chiave, cioè nel racconto fatto da Goethe sull’ascesa della torre del-
la cattedrale di Strasburgo. Nell’aprile 1770 il poeta è un ventenne pie-
no di progetti e di frustrazioni recenti. Al suo arrivo nella città alsaziana si 
precipita a visitare l’amata costruzione gotica (ne parlerà sempre in termi-

ni amorosi), il Münster. Sentendosi in ge-
nerale “in equilibrio precario” (“nicht im 
Gleichgewicht”) ed affermando di soffri-
re di vertigini, la salita gli costa parecchio 
sforzo. Afflitto dal dolore e preso dal ti-
more (“Angst”, “Qual”), ripete l’esercizio, 
fino a provare indifferenza. Lo sguardo in 
basso dall’esile piattaforma in cima alla 
torre della chiesa diventa in questo modo 
il luogo di un esercizio topico di auto-di-
sciplina. Il giovanotto guarisce ed userà in 
seguito ovunque l’esperienza esperita sul-
la piattaforma; per esempio, durante il suo 
viaggio in Italia, a Venezia o Roma o nelle 
sue gite in montagna. L’acrofobia iniziale 
si trasforma in acrofilia, ed il soggetto vit-

torioso prende coscienza della sua libertà ormai illimitata.
Questa success story del giovane artista che si proietta letteralmente 

verso l’alto, questa immagine dell’elevazione del soggetto moderno rap-
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presenta però un falso o meglio, soltanto un lato – quello positivo, propa-
gandistico – della faccenda. Va ricordato innanzitutto che la fonte testua-
le della presa di controllo della piattaforma non data dell’epoca dei fatti, 
bensì del 1814, quando Goethe redige le sue memorie col titolo eloquen-
te di Dichtung und Wahrheit (poesia e verità). La storiella che Goethe vor-
rebbe farci bere è quella della stabilità o dell’indifferenza raggiunta in vet-
ta grazie ad un ‘lavoro’ su se stesso. In verità l’autore non aveva risentito 
alcun senso di vertigine o di insicurezza durante la sua primissima scalata. 
Egli la descrive rappresentandola come un’ascensione senza alcun intop-
po che porta l’io ad ammirare un paesaggio vergine esteso davanti ai suoi 
occhi. Goethe trasforma dunque volontariamente un luogo o punto pri-
vilegiato – quello sulla piattaforma (la cattedrale in toto è il punto fermo e 
stabile nell’universo della città alsaziana) – in un luogo ambiguo, teatro di 
divisioni e drammi interni. La versione ufficiale parla del controllo visua-
le raggiunto in alto, della vittoria definitiva sul dolore. Quella che traspa-
re nell’intertesto goetheano è diversa ed ambigua, perché la paura risul-
ta sin dall’inizio anche dal desiderio di paura, è Angstlust, paura ricerca-
ta come tale. La piattaforma mitica di Strasburgo ricordata dopo 35 anni 
dal grande Goethe è in realtà il luogo di nascita di un soggetto all’insegna 
di contraddizioni fondanti: lo stesso io vive le sue paure e desidera espe-
rire situazioni paurose, possiede e ricerca delle emozioni forti e tenta nel 
contempo di controllarle. La piattaforma, il luogo dove un nuovo sguar-
do viene costruito non soltanto da Goethe ma da tutta una generazione 
(quella dello Sturm und Drang), è l’incrocio di aspetti filosofico-psicolo-
gici (la costituzione dell’io), erotici (la costituzione dell’identità erotica) 
ed estetici (la costituzione dell’identità artistica). 

Con Goethe la piattaforma diventa definitivamente un vero e pro-
prio dispositivo, cioè un luogo che può essere esperito a ripetizione (oc-
corre tornarvi, ricominciare il rituale) e in varia compagnia (Goethe ri-
corda ascensioni insieme al figlio o all’amico-scrittore Lenz). La sua epoca 
è del resto quella nella quale fiorirà la costruzione di torri di osservazio-
ne a piattaforma nei giardini irregolari e nei luoghi interpretati come su-
blimi o pittoreschi. Lo sguardo e la sua Bildung diventano un fenomeno 
pubblico, diretto e ‘costruito’ nel senso immediato del termine. Lo sguar-
do dall’alto in basso, quello “imperialistico” per dirla con Oettermann o 
Mitchell3, non è più riservato agli happy few, ma si fa punto di vista ob-
bligatorio e collettivo. 
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È Heine ad esprimere nelle celebri pagine della Harzreise, dedica-
te all’ascesa del Brocken, l’utilizzo automatico ed altamente inautentico 
delle piattaforme allora in auge. Egli opera infatti una sottile decostru-
zione del ‘più alto punto di vista’: la mitica piattaforma, oltre ad impor-
re una visione unitaria (e come l’autore sottolinea con ironia, una visione 
germanica), prevede anche la ricezione kantiana (Kant, non dimentichia-
molo, è il filosofo alla ricerca del “più alto punto della riflessione”, cioè 
di una ‘piattaforma’ trascendentale) adatta allo spettacolo che si presenta 
agli occhi dei visitatori: 

Ja, in hohem Grade wunderbar erscheint uns alles beim ersten Hi-
nabschauen vom Brocken, alle Seiten unseres Geistes empfangen neue 
Eindrücke, und diese, meistens verschiedenartig, sogar sich widerspre-
chend, verbinden sich in unserer Seele zu einem großen, noch unentwor-
renen, unverstandenen Gefühl. Gelingt es uns, dieses Gefühl in seinem 
Begriff zu erfassen, so erkennen wir den Charakter des Berges. Dieser Cha-
rakter ist ganz deutsch, sowohl in Hinsicht seiner Fehler, also auch sei-
ner Vorzüge. Der Brocken ist ein Deutscher. Mit deutscher Gründlichkeit 
zeigt er uns klar und deutlich, wie ein Riesenpanorama, die vielen hundert 
Städte, Städtchen und Dörfer, die meistens nördlich liegen, und ringsum 
alle Berge, Wälder, Flüsse, Flächen, unendlich weit. Aber eben dadurch er-
scheint alles wie eine scharfgezeichnete, rein illuminierte Specialkarte, nir-
gends wird das Auge durch eigentliche schöne Landschaften erfreut; wie 
es denn immer geschieht, daß wir deutschen Kompilatoren wegen der ehr-
lichen Genauigkeit, womit wir alles und alles hingeben wollen, nie daran 
denken können, das einzelne auf eine schöne Weise zu geben.

La piattaforma ha, come il paesaggio che ‘si offre’ alla vista, origini 
urbane. Lo sguardo cittadino detterà in effetti la costituzione di punti di 
vista stabili in seno alla natura esterna. Nel corso dell’Ottocento, la pro-
spettiva extra-urbana ritorna in città e spadroneggia per alcuni decenni in 
modo ossessivo. Basti pensare alla storia dei grandi panorami tracciata da 
Oettermann e all’utilizzo della prospettiva elevata nell’architettura e ur-
banistica di fine secolo. 

Fermiamoci per un attimo nella Parigi degli anni 1880-1890. Ecco 
apparire la piattaforma come motivo ricorrente in una serie di dipinti di 
Gustave Caillebotte. Nel 1880, il pittore e mecenate impressionista sem-
bra obnubilato dal tema: Jeune homme à la fenêtre, L’homme au balcon 
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ed altri quadri presentano tutti un sog-
getto maschile, borghese e superiore, 
un uomo sicuro di sé perché possesso-
re dello sguardo urbano dall’alto in bas-
so. Il balcone – la piattaforma dell’abi-
tato di stampo haussmanniano – è la 
scena del trionfo del soggetto borghe-
se. L’uomo fin de siècle possiede (lo si 
nota benissimo ne L’homme au balcon 
del 1880) sia la casa che lo sguardo to-
talizzante e, metonimicamente, la cit-
tà. Il carattere stabile della piattaforma 
passa all’io, anch’esso apparentemente solido e fermo in mezzo al teatro 
urbano. Ma il trionfo dell’io è triste e solipsistico: mentre l’uomo guar-
da in modo fisso in una direzione che ci sfugge, la vita scorre rapida, rea-
le e piena di energia ai suoi piedi in direzione opposta. L’esposizione pa-
radigmatica della verticale presente nel corpo di questo soggetto-dio della 
città appare perciò isolata e ironica. A cosa serve la piattaforma, sembra 
suggerire il quadro, se essa ci separa dalla città e dalla vita? Anche Un bal-
con boulevard Haussmann, sempre del 1880, esprime un simile sconforto. 
La generosa piattaforma si fa teatro urbano per due persone, ognuna del-
le quali ‘persa’ nella sua visione solitaria (sembrerebbe il remake cittadino 
di una situazione friedrichiana). La piattaforma qui non è solo inferiore 
e relativa (sopra a destra si vede un altro balcone, più alto), ma soprattut-

to inutile, visto che la vegetazione urba-
na nasconde ciò che il punto di vista alto 
prometteva. Nel momento stesso in cui 
il soggetto sembra possedere il mondo 
con lo sguardo, la piattaforma si trasfor-
ma così da Caillebotte in una macchina 
per non-vedere. 

Nell’opera di Munch questa deco-
struzione della piattaforma-balcone di-
venta ancora più radicale. In Rue de La-
fayette (1891), un dipinto chiaramente 
influenzato da Caillebotte, il personag-
gio borghese esprime attraverso la posi-
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zione obliqua della sua imponente testa un desiderio di fondersi con il 
mondo sottostante. Il punto di vista alto non è più il garante della verti-
calità retta; il soggetto pende verso l’abisso urbano sinonimo di vita, ve-
locità, ricchezza cromatica. Persino la decorazione del balcone, cioè l’or-
namento ondeggiante tutto in entrelacs, indica la potenza di certe forze 
irregolari atte a farci precipitare in basso. In un’opera successiva, Rue de 
Rivoli, la piattaforma è ormai sparita del tutto. La prospettiva dall’alto vi 
appare come punto di partenza di uno sguardo dinamico o filmico, at-
tratto dalla vita instabile e veloce che scorre nella grande arteria cittadi-
na. L’occhio che scopre un tale spettacolo sembra sospeso nel nulla, aspi-
rato dalla forza della strada, vero proiettile conico diretto verso un pun-
to non più identificabile. Con le sue forme grezze e scure, non più carat-
terizzate, il fronte dell’immobile sul lato 
sinistro di Rue de Rivoli illustra in modo 
esemplare l’assenza di balconi, punti sta-
bili, certezze. 

Più tardi, nonostante il cambia-
mento del medium estetico, ovvero con 
il passaggio dalla pittura alla fotogra-
fia, l’ambiguità del punto di vista supre-
mo continuerà ad imporsi. Esiste infatti 
una celebre fotografia di Alwin Langdon 
Coburn del 1912 che narra a sua volta 
le contraddizioni della piattaforma. The 
Octopus è stato preso dall’“observatory 
deck” del più alto edificio newyorkese 
di allora, la torre del Metropolitan Life Building. L’immagine riprende il 
punto culminante di un’attività edilizia intensa che portò alla costituzio-
ne di svariate piattaforme urbane collocate sempre più in alto. Esse veni-
vano celebrate come il luogo epifanico di una modernità che permette-
va sia di evadere dalla città, sia di controllarla. Coburn sottolinea l’entu-
siasmo che lo portò in alto nonché la fierezza dell’artista moderno capace 
di possedere una immagine tanto elevata (“how exhilarating it is in these 
altitudes”4). Il tragitto da sotto in sù e lo sguardo verso la città coincido-
no per lui con un’elevazione sociale, psicologica ed artistica. Suo malgra-
do la fotografia dell’artista americano si trasforma però in un documento 
estetico più complesso. Due elementi perturbano la prospettiva trionfan-
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te: l’occhio cieco e l’ombra. Nello squarcio del parco di Madison Squa-
re il vero centro enigmatico dell’opera è l’octopus, ovvero un occhio cie-
co, un globo oculare vitreo. La fotografia presa dall’alto riflette quindi, ri-
flessa nell’altro occhio metaforico, le condizioni di possibilità della nuova 
immagine. Per quanto riguarda l’ombra, è il ‘prezzo’ che si paga a voler 
fotografare da una tale altezza: un’ombra – quella della torre che ha reso 
possibile lo scatto – rimane impressa sulla lastra fotografica, è una mac-
chia scura, presente nel paesaggio urbano astratto, che disturba la purezza 
della composizione estetica. È nel contempo ‘differenza’ – l’altro oscuro 
dello sguardo diurno e lucido celebrato nell’immagine – e ‘identità’ – in 
quanto luogo di origine del cliché. 

Fermiamoci qui per un attimo e cerchiamo di misurare il tragitto 
compiuto da parte del soggetto moderno. Utilizziamo come piattaforma 
teorica per il nostro scopo alcune pagine di un importante saggio di Mi-
chel de Certeau. Il filosofo-gesuita francese narra infatti, all’inizio della 
seconda parte dell’Invention du quotidien intitolata Pratiche dello spazio, 
l’ascensione del World Trade Center. Arrivato in alto, sulla piattaforma 
esposta al vento, il narratore-visitatore-filosofo scopre un oceano urba-
no scandito da onde verticali (“houles de verticales”5), cioè da altri grat-
tacieli. Lo sguardo supremo sorprende sulla scena cittadina di calcestruz-
zo (“scène de béton”) un gigantesco quadro immobile, fisso. De Certeau 
gioisce in modo intenso dello spettacolo (“en jouir violemment”), come 
gli altri spettatori privilegiati, pur interrogando l’origine del piacere do-
vuto alla prospettiva totalizzante dall’alto. Quest’ultima trasforma la re-
altà sottostante in un dato retorico o in un testo (“texturologie”), ed è la 
leggibilità stessa dell’operazione a mettere il mondo alla giusta distanza 
in modo da controllarlo. Lo spettatore della fine del secolo XX, una vol-
ta presa posizione sulla piattaforma, misura la forza straordinaria di que-
sto atto di “voyeurismo” estremo e comincia a riflettere sulle implicazio-
ni dell’elevazione conquistata da parte dell’occhio “solare” o “divino”. Lo 
spettatore critico scopre quindi in cima alle torri gemelle la qualità fitti-
zia dell’immagine imposta dal potere onni-visivo. La città-panorama, cioè 
il riquadro più esteso costituito dallo sguardo, appare a Michel de Certe-
au come un gigantesco “simulacro teorico” lontano anni luce e dimenti-
co delle pratiche in basso. L’ascesa sul WTC finisce per de Certeau, come 
per il Petrarca del Ventoso, con una inversione: allo sguardo dall’alto, alla 
“totalizzazione immaginaria dell’occhio”, viene contrapposta la sfera in-
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feriore, negletta, quella degli innumerevoli “Wandersmänner” autori di 
un testo che sfugge ad ogni tentativo di lettura. In altre parole, alla fine 
del tragitto e dopo l’escursione sulla piattaforma esemplare di fine Nove-
cento ci ritroviamo in bilico. Il punto di vista elevato ha ancora un suo 
fascino scopico, implica però nel contempo un prezzo troppo alto da pa-
gare per costituire una tale astrazione. La piattaforma si basa su una stabi-

lità fittizia, mentre la prospettiva che 
ci offre si rivela relativa. 

L’analisi iperlucida della costru-
zione dello sguardo moderno propo-
sta da de Certeau ci riporta alle piat-
taforme barocche e più esattamen-
te alle visioni piranesiane. Quel che 
ci interessa in Piranesi, artista di cui 
si è detto e scritto di tutto, è la rap-
presentazione di un tipo di piattafor-
ma altamente instabile e metamorfi-
ca. Pensiamo naturalmente alle Car-
ceri, cioè al Piranesi più tenebroso e 
feroce, quello che inventa un gigan-
tesco sogno di pietra senza inizio e 
senza fine. Nelle due straordinarie se-

rie delle Carceri, ciò che attira quasi sempre l’attenzione, dopo il senso di 
smarrimento iniziale, è un balcone, una terrazza, un punto prospettico 
singolare. Su di esso si nota in prevalenza un piccolo essere umano che 
guarda non si sa dove. La piattaforma altolocata non sembra servirgli né 
per un atto di godimento estetico, né per controllare uno spazio comun-
que illeggibile e spesso anche frammentario. L’omuncolo – a tale pochez-
za tragicomica l’artista riduce l’essere umano – è lì, fisso ed immobile e 
come incollato alla piattaforma da tempo. L’incontro con questo sogget-
to-ombra sul suo balcone si rivela nelle Carceri sempre episodico, visto 
che altri esseri occupano simili balconi più in alto o più in basso. Pirane-
si moltiplica le piattaforme, identificandole in questo modo come dispo-
sitivi relativi e parziali. Non si tratta qui di un semplice motivo, bensì di 
un elemento spaziale atto a dirigere la ricezione delle celebri visioni pira-
nesiane. Thomas de Quincey, l’autore delle Memorie di un mangiatore di 
oppio, racconta infatti: 
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Many years ago, when I was looking over Piranesi’s Antiquities of 
Rome, Mr. Coleridge, who was standing by, described to me a set of pla-
tes by that artist, called his Dreams, and which record the scenery of his 
own visions during the delirium of a fever. Some of them (I describe only 
from memory of Mr. Coleridge’s account) represented vast Gothic halls, 
on the floor of which stood all sorts of engines and machinery, wheels, ca-
bles, pulleys, levers, catapults, &c. &c., expressive of enormous power put 
forth and resistance overcome. Creeping along the sides of the walls you 
perceived a staircase; and upon it, groping his way upwards, was Piranesi 
himself: follow the stairs a little further and you perceive it come to a sud-
den and abrupt termination without any balustrade, and allowing no step 
onwards to him who had reached the extremity except into the depths be-
low. Whatever is to become of poor Piranesi, you suppose at least that his 
labours must in some way terminate here. But raise your eyes, and behold 
a second flight of stairs still higher, on which again Piranesi is perceived, 
but this time standing on the very brink of the abyss. Again elevate your 
eye, and a still more aerial flight of stairs is beheld, and again is poor Pira-
nesi busy on his aspiring labours; and so on, until the unfinished stairs and 
Piranesi both are lost in the upper gloom of the hall.

Nella visione estatica di de Quincey, il balcone con i vari “Pirane-
si” è un luogo che si sdoppia all’infinito. Il moltiplicarsi dei punti di vi-
sta – tra l’altro sempre pericolosi, vicino ad un abisso – non si limita a de-
potenziare ogni piattaforma conquistata da parte del soggetto di fronte a 
noi, ma riguarda pure qualsiasi nostra piattaforma, cioè il nostro punto 
di vista. Il forte senso di vertigine che caratterizza la percezione delle vi-
sioni piranesiane risulta proprio dal fatto che esse rappresentano un in-
sieme che, sia percepito da noi, sia percepito dall’altro lato, non conosce 
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alcun centro o punto di vista fisso. Questa doppia decostruzione del visi-
bile concerne il mondo in quanto rovina permanente, e ancor più il sog-
getto stesso, l’uomo privo di una piattaforma autentica, solida, durevole. 
L’elevazione del soggetto, iniziata con il Petrarca e portata avanti da altri 
‘costruttori’ dello sguardo moderno, ci conduce così secondo la prospet-
tiva piranesiana a un soggetto ‘in rovina’. 

Nella situazione postmoderna di fine XX secolo, al termine di un 
lungo percorso, sarà questa piattaforma problematica ad imporsi in quan-
to immagine spaziale del soggetto contemporaneo. L’espressione più for-
te e più preoccupante di questa posizione inquietante si fa luce in un’arte 
minore, cioè nei fumetti d’autore. Come esempio più eclatante citerei l’o-
pera di François Schuiten et Benoît Peeters, Les cités obscures. Nelle visioni 
post-storiche dei due artisti belgi incontriamo innumerevoli personaggi in 
cima a rovine o a torri, o ancora mentre camminano su balconi sottili so-
spesi nel nulla e così via. Tutte queste figure sono confrontate con una re-
altà illeggibile ed entropica. Visti dall’alto – zona prediletta degli esplora-
tori al centro delle anti-storie di Les cités obscures – il cantiere e la rovina, il 
passato grandioso (egizio, romano ecc.) e il futuro (tecnologico), la gran-
dezza sublime e la paura di essere schiacciati dal mondo si confondono.

L’architetto e mangaka giapponese Tsutomu Nihei, influenzato sia 
da Piranesi sia da Schuiten, ha radicalizzato se possibile i panorami urba-
ni inventando nella serie Blame! un mondo verticale composto da un’in-
finità di piattaforme. In un contesto post-apocalittico identificato sem-
plicemente come “The City”, Killy, un eroe solitario e muto attraver-
sa piano dopo piano. La struttura labirintica verticale dell’universo ren-

de ogni orientamento ed ogni sviluppo impos-
sibili. Giunto sulla piattaforma dalla quale do-
vrebbe finalmente discernere, almeno per un at-
timo, il senso della struttura globale, Killy conti-
nua invece la sua erranza, e le scene di ascensio-
ne, di attesa vana e di disillusione si moltiplica-
no senza fine. 

La costruzione dello sguardo proseguirà, 
ma questo avverrà d’ora in poi con la maturata 
consapevolezza della provvisorietà di ogni piat-
taforma.
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Note

1 Francesco Petrarca, ‘La lettera del Ventoso’, a cura di M. Formica e M. Ja-
kob, Verbania 1996.

2 Cfr. ibid., Commento, p. 33.
3 Cfr. St. Oettermann, Das Panorama. Die Geschichte eines Massenmedi-

ums, Frankfurt am Main 1980; W.J.T. Mitchell, Landscape and Power, Chica-
go 2002.

4 A. Coburn, New York from its Pinnacles, London 1913, p. 14.
5 Michel de Certeau, L’invention du quotidien, 1. Arts de faire, Paris 1990, 

pp. 139-142.
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Affinità di stile
Maurice Merleau-Ponty tra mondo sensibile

e mondo dell’espressione

Ricordo, con commozione, uno dei momenti di più intensa e per me 
più proficua collaborazione con Emilio Mattioli: la preparazione del nu-
mero di “Studi estetica” dedicato a Heidegger. Intorno all’idea, di Mattio-
li, di tradurre un capitolo di Langage Heidegger di Henri Meschonnic – tra 
i due vi era un rapporto di sincera stima e di stretta amicizia intellettuale 
– si formò una serie di rimandi a studi recenti, ad autori italiani e stranie-
ri, accomunati dall’intento di una autentica lettura critica di un filosofo 
per troppo tempo oggetto di sterili ripetizioni; la trama, complessa, diede 
luogo a un numero monografico corposo, e ricco di interessanti aperture.

La traduzione, non facile, di La poétique, mais la poésie, l’art, ci por-
tò, ed era nella logica delle cose, a riflettere su un certo uso del linguaggio 
heideggeriano, sulle sue molteplici implicazioni1. In gioco vi era dunque 
lo stile, la stretta relazione tra pensiero e parola, un modo particolare di 
praticarla, l’impronta inconfondibile dell’autore nei discorsi pronunciati 
e nei testi scritti; e ad emergere era lo stridente contrasto, sottolineato da 
Meschonnic, tra la scomparsa del soggetto, del chi del linguaggio (l’uomo 
è per Heidegger parlato dal linguaggio), e l’imporsi, autoritario, dell’au-
tore; che fa dello stile una maniera. Con l’estromissione del soggetto, lo 
stile perde la propria carica poietica e trasformativa e diviene ripetizione, 
imposizione di un modo di vedere e di sentire il mondo, di un pensiero 
che rischia di divenire unico, con evidenti conseguenze di carattere cul-
turale e politico su cui Meschonnic insiste con forza.

Verso la fine del lavoro di traduzione, Mattioli rimase colpito da 
un riferimento positivo – una vera e propria testimonianza di condivisio-
ne – nei confronti dell’idea di linguaggio di Merleau-Ponty. Nelle ulti-
me pagine di La poétique, mais la poésie, l’art, capitolo conclusivo di Lan-
gage Heidegger, Meschonnic mette a confronto la teoria e la pratica del 
linguaggio di Merleau-Ponty con quella di Heidegger, mostrando la fe-

* Università di Parma.
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condità dei lineamenti, tracciati dal filosofo francese, di uno statuto fe-
nomenologico del linguaggio rimasto purtroppo incompiuto. Già nella 
Phénoménologie de la perception «il linguaggio è del soggetto»; e la scrit-
tura merleaupontyana, «ivi compresa la metaforicità che [le] è propria» 
testimonia il legame tra soggetto e mondo, legame di natura corporea, 
mentre «Heidegger non ha corpo»2. Ciò porta Merleau-Ponty, fatta ecce-
zione per alcuni neologismi «di carattere tecnico», a utilizzare il linguag-
gio ordinario, ad avvicinare «invenzione concettuale» e «invenzione poe-
tica»3. Un vero e proprio “lavoro” linguistico, di tipo euristico, che tiene 
lontana la scrittura di Merleau-Ponty dalla maniera «imitabile e imitata» 
di Heidegger4. La questione diventa dunque quella di fare dello stile un 
“fare” espressivo di un soggetto corporeo radicato in un mondo, esteti-
co e intersoggettivo, e non una strategia a-soggettiva, un meccanismo su-
scettibile di passiva imitazione, che nulla deve all’inventio.

Alla fine del suo Langage Heidegger, l’autore apre alla fenomenologia 
del linguaggio di Merleau-Ponty. Un fatto degno di nota da parte di Me-
schonnic, che non di rado assume le vesti del polemista, e le cui radica-
li prese di posizione, contro l’ermeneutica così come contro lo strutturali-
smo o la fenomenologia, lo hanno visto protagonista di accesi dibattiti. Si 
profilava così la possibilità di un confronto Heidegger-Merleau-Ponty su 
un tema chiave del volume, su una questione che a Mattioli, convinto as-
sertore della lezione neo-fenomenologica anceschiana, stava molto a cuo-
re: quella dello stile. Ricordiamo che c’era, da parte di Mattioli, un interes-
se vivo nei confronti del pensiero francese del Novecento; la poetica feno-
menologica di Ricoeur e quella di Dufrenne gli erano note; ne apprezza-
va lo sforzo di individuare nel linguaggio poetico un modo di “andare alle 
cose stesse”, un modo di esprimere l’essere al mondo e a un tempo di tra-
sformarlo.

Nacque tra di noi un dialogo per me arricchente, che la morte, im-
provvisa e inattesa come tutte le morti, interruppe. Le pagine che seguono 
sono il tentativo di riannodare in absentia il filo spezzato di un discorso.

§ 1. Una questione di scuola.

In conclusione a Metafora e filosofia, saggio contenuto in Gli specchi 
della poesia, così Anceschi si esprime a proposito dello stile:
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Infine, c’è un modo di pronunziare la parola stile che mi preme di ri-
cordare. Esso riguarda il modo con cui si insegna ad affrontare le cose: l’u-
so di particolari tecniche e maniere con cui muoversi, con cui formulare 
domande, con cui accattivarsi le cose perché rispondano senza costringerle, 
nel tentativo di sfuggire al timore dell’aperto e dell’imprevedibile nell’im-
pegno di lavorare sulle parole e quando sembri impossibile parlare, non già 
tacere, anzi, continuare a parlare perché sia consentito veramente parlare, 
anche per allusioni e per figure. In questo senso, uno stile è forse qualche 
cosa che può essere tramandato5.

Le analogie tra la concezione di stile di Anceschi e quella di Merle-
au-Ponty sono a prima vista sorprendenti. Lo stile non ha soltanto a che 
fare con la ricerca di strategie linguistiche, prevalentemente letterarie, mi-
ranti a determinare la poeticità di un testo: la plurivocità dello stile indica 
piuttosto la necessità di inserire l’uso del linguaggio all’interno di quello 
che Merleau-Ponty chiama l’“uso della vita”, un certo modo di condurre 
la nostra esistenza, di avere a che fare con le cose, di “accattivarsele” e di 
farle parlare, portandole ad espressione.

Il presupposto comune a entrambi – e condiviso da Mattioli – è 
quello di comprendere il nesso tra linguaggio e Lebenswelt, tra poesia e 
orizzonte di vita: difficile dunque eludere il gioco di rimandi tra valen-
za estetica e valenza etica, quando in gioco vi è l’uomo nella sua interez-
za che, immerso nella multiformità del mondo, cerca di dare un senso a 
sé e alle cose di cui fa esperienza. È dunque all’interno di una dimensio-
ne esperienziale, per Merleau-Ponty originariamente intersoggettiva, che 
avviene l’incontro tra logos e praxis.

Quella di Mattioli era in effetti una visione umanistica che mal 
si sposava con le visuali ristrette e asfittiche sia dell’erudizione sia delle 
scienze del linguaggio. Al centro dei suoi interessi di studioso e della sua 
prospettiva esistenziale vi è sempre stato l’uomo, nelle sue plurime e non 
riducibili sfaccettature, con le sue aspirazioni e le sue angosce, intreccio di 
istanze, non ultima quella dell’inseparabilità, pur nel riconoscimento di 
una distinzione, tra theorein e poiein. Il linguaggio costituisce l’orizzonte 
di tale incrociarsi, storico, ineludibilmente connesso a una tradizione, e 
ogni volta istitutivo, rinnovatore di un senso condiviso, originariamente 
dialogico e intersoggettivo.

Come affermava Luciano Anceschi e insieme a lui Emilio Garroni, 
l’estetica è una critica interna alla filosofia, e il senso pieno di tale critica 
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può essere colto nel rapporto a un tempo di tensione e di reciproca im-
plicazione tra linguaggio astratto, concettuale, e linguaggio immaginifi-
co, figurato6.

Il proposito può apparire ambizioso; certo muove dall’interno tutto 
il sistema estetico attraverso una problematica specifica molto insinuante e 
aperta rispetto al discorso generale; forse, per altro, è stimolante. […] Se il 
movimento dei rapporti tra pensiero e scrittura è molto intrigante, in ogni 
caso in essi siamo implicati tutti noi che ci occupiamo di cose come quel-
le di cui stiamo parlando. In questi movimenti abbiamo tentato di adden-
trarci pur nella consapevolezza che una cosa è il verde che vediamo sulla 
foglia, altro il verde delle scritture dei poeti, altra cosa ancora il concetto 
di verde dei filosofi, in un enigma che per altro lascia intravedere certi suoi 
accorgimenti, certi fili sottili delle sue trame7.

Mentre il linguaggio concettuale è riconducibile alla sfera intellet-
tiva, al categoriale, il linguaggio figurato è riconducibile alla dimensione 
pre-categoriale, aistetica o patica di un soggetto inscritto nella mutevo-
lezza situazionale del mondo della vita. E lo stile immaginifico, nella sua 
icasticità intrinsecamente manifestativo, bene esprime la densità, la meta-
morficità della Lebenswelt. È quanto emerge in Metafora e filosofia: in sen-
so generale “lo stile è il segno particolare di un’epoca nel segno generale 
di un singolo”; è, si potrebbe dire, il rapporto dinamico tra langue e paro-
le, tra un linguaggio istituito e il linguaggio vivente e parlato del singolo.

Essenziale per Anceschi è il riconoscimento delle specificità: una 
cosa è l’esperienza sensibile, altra cosa l’espressione linguistico-poeti-
ca dell’esperienza, altra cosa ancora l’espressione linguistico-concettua-
le della filosofia. Ma da sottolineare è anche una continuità, un intrec-
cio di fili, che richiama alla mente l’immagine del «traffico di relazioni» 
da Merleau-Ponty utilizzata sia a proposito del mondo estetico, sia a pro-
posito del linguaggio metaforico in quanto espressione della trama com-
plessa dell’esperienza8. Questa ambivalenza di discontinuità e continui-
tà mette in luce il rapporto stesso tra pre-categoriale e categoriale. Ed è al 
senso di un rinnovato rapporto tra parola e cosa di esperienza, tra verba-
le e non verbale, che può essere ricondotto il concetto di stile espresso da 
Anceschi in Metafora e filosofia.

Lo stile diviene così l’assunzione da parte del soggetto di un impe-
gno a dire e a fare, il modo principe di vivere il suo essere da sempre espo-
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sto alle cose e all’altro da sé, a un mondo che chiede di essere detto e agi-
to. In tal senso la parola è – come Merleau-Ponty tenterà di dimostrare 
in una fase del suo pensiero fino a poco tempo fa ingiustamente trascura-
ta – una forma di comportamento, una forma di azione. E che la parola, 
e in particolare quella poetica, si radichi nel mondo della vita e al mondo 
della vita faccia ritorno – implicando il coinvolgimento del lettore in un 
lavoro di “riconfigurazione” del mondo – è convinzione anche di Ricoeur 
e di Dufrenne, come di Merleau-Ponty, pensatori appartenenti al vasto 
movimento fenomenologico in quegli anni altamente rappresentativo sia 
della filosofia francese sia della filosofia italiana9.

Se si tiene presente il rapporto di reciprocità tra livello pratico-descrit-
tivo e livello teorico-fondativo, risulterà chiaro che in Anceschi è lo studio 
della poetica ad aprire alla fenomenologia del linguaggio mentre in Merle-
au-Ponty, così come in Ricoeur e in Dufrenne, è la ricerca di una fenome-
nologia del linguaggio a mostrare la necessità di una poetica. Non si tratta 
di un circolo vizioso; si tratta ancora una volta di ribadire che non esiste un 
linguaggio che possa prescindere dall’esperienza nella sua esteticità in termi-
ni di apertura e radicamento aistesiologico e affettivo, e che tale radicamen-
to, per essere esplicitato nelle sue possibilità latenti, richiede un linguaggio 
in quanto poiein, “fare”, come amava ripetere Anceschi e con lui Mattioli10.

Il linguaggio, e in particolare quello poetico, che “inventa” – nel 
senso etimologico del termine – e si dà delle regole, richiede un lavoro, 
uno sforzo operativo, senza il quale l’esperienza sensibile rimane muta e 
chiusa in una “interiorità” soggettiva, e il linguaggio stesso diviene una 
organizzazione più o meno riuscita di segni. Che si trattasse di affronta-
re la poesia, le arti figurative o la traduzione da un punto di vista poetico, 
cioè dal punto di vista delle poetiche effettivamente praticate, per Mat-
tioli in gioco era ogni volta una delle questioni portanti dell’estetica: in-
dividuare, come spesso ripeteva Meschonnic, l’“inconscio filosofico” del-
le pratiche, metterne in luce i principi teorici, con l’intento esplicito di 
comprendere il ruolo strategico svolto dalla poetica in seno all’estetica11.

§ 2. Lo stile in Merleau-Ponty: comportamento simbolico e linguaggio.

L’idea che lo stile sia una «configurazione dell’esperienza»12, un cer-
to modo di vivere e di “sentire” il mondo espresso linguisticamente dal 
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soggetto, originariamente sottoforma di una «mimica esistenziale piutto-
sto che come enunciato concettuale» è uno degli assunti della Phénoméno-
logie de la perception13. «Il corpo come espressione e la parola»14 trovano 
nello stile il principio del loro rapportarsi: l’origine del linguaggio verbale 
è nella dimensione pre-verbale del gesto, di un corpo la cui espressività è 
primariamente stile15. Ne La prose du monde, la cui stesura è di poco suc-
cessiva alla Phénoménologie de la perception, lo stile è un «modo tipico di 
abitare il mondo e di trattarlo, infine di significarlo con il viso così come 
con il vestito, con la carne come con lo spirito»16.

 Le note al corso tenuto al Collège de France nel 1953, recente-
mente pubblicate col titolo Le monde sensible et le monde de l’expression, 
mostrano, pur nella forma frammentata e contratta degli appunti, l’im-
portanza dello stile come elemento di congiunzione tra i due “mondi”, 
quello della percezione e quello dell’espressione, e al contempo esplici-
tano lo stretto legame tra valenza estetico-artistica e valenza etico-prati-
ca dell’idea di stile; una doppia valenza che si inscrive nel movimento di 
reciproca implicazione tra la struttura linguistica del linguaggio parlante 
e la struttura del comportamento simbolico, a cui Merleau-Ponty aveva 
dedicato pagine significative in La structure du comportement17. La chiave 
di volta diviene qui, per comprendere la bidirezionalità di percezione e 
espressione, l’idea di un sistema diacritico – di derivazione saussuriana –, 
a cui è possibile ricondurre la struttura stessa dello stile18.

La ripresa di De Saussure risale ai corsi tenuti alla Sorbona, a cavallo 
tra gli anni Quaranta e gli anni Cinquanta, in particolare a La conscience 
et l’acquisition du langage (1949-1950)19, e all’articolo Sur la phénoméno-
logie du langage, contenuto in Signes (1960), testo di un intervento tenu-
to da Merleau-Ponty al convegno Problèmes actuels de la phénoménologie 
del 195120; ripresa che va inserita nell’orizzonte di ricerca delle due tesi 
dottorali. Vorremmo in particolare mettere l’accento sul legame tra La 
structure du comportement e il corso del 1953, nella convinzione che una 
certa lettura della Gestalt come Gestaltung, avesse già preparato il terreno 
a un’idea di struttura come “sistema diacritico”, come unità relazionale 
in fieri che procede per differenziazioni, e che mai si presenta come una 
struttura chiusa, in sé compatta, e per così dire piena: «bisognerebbe con-
siderare lo sviluppo […] come una strutturazione (Gestaltung, Neugestal-
tung), progressiva e discontinua del comportamento»21. La questione che 
ritorna con maggiore insistenza nelle lezioni pronunciate alla Sorbona ri-
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guarda le modalità del darsi dello stile; interrogativo pressante dalle evi-
denti implicazioni metodologiche: la ricerca delle condizioni di possibili-
tà non può disgiungersi dalla descrizione.

L’apertura della Gestaltung non è data soltanto dalla processualità 
del movimento insito nella forma ma anche, e forse soprattutto, dai vuoti 
e dalle lacune degli spazi interstiziali che “aprono” la struttura al possibi-
le, che vedono l’irrompere della trascendenza nell’immanenza, un poten-
ziale di senso che viene percepito come eccedenza. Tale idea di struttura 
si profila nel momento in cui il comportamento umano si differenzia da 
quello animale, quando il rapporto dell’uomo col mondo si concretizza 
in “forme simboliche”: «nel comportamento animale i segni restano sem-
pre dei segnali e non diventano mai dei simboli»22. È la “simbolicità” del-
la struttura ad aprire la via comparativa che metterà a confronto compor-
tamento e linguaggio.

Ricordando i noti studi di Köhler sul comportamento delle scim-
mie, e in particolare le osservazioni sulla capacità di questi animali di re-
lazionarsi alle cose del mondo-ambiente, Merleau-Ponty ha modo di pre-
cisare la simbolicità del comportamento umano. È vero che la scimmia è 
in grado di conferire valore funzionale a una cosa, per esempio a un ramo 
che, in una situazione data, può fungere da strumento per raggiungere 
un determinato scopo. Ma, una volta divenuto bastone, per la scimmia il 
ramo non è più un ramo: l’animale non giunge a tenere insieme i diver-
si modi di offrirsi e dunque di apparire della cosa all’interno di un cam-
po percettivo; in definitiva non riesce a sollevarsi dalla contingenza, da 
una situazionalità parcellizzata, e a formare delle unità di senso destinate 
ad avere una loro “durata” o tenuta temporale, capace cioè di anticipare 
le esperienze future.

Al contrario, per l’uomo il ramo di un albero diventato bastone ri-
marrà appunto un ramo-d’albero-diventato-bastone, una stessa “cosa” in 
due diverse funzioni, che riesce “a lui” visibile in una quantità di aspetti. 
Questo potere di scegliere e di variare i punti di vista gli consente di creare 
strumenti non sotto la pressione di una situazione di fatto, ma per un uso 
virtuale, e in particolare per fabbricarne altri. Il senso del lavoro umano è 
dunque quello di riconoscere, al di là dell’ambiente attuale, un mondo di 
cose, visibili per ogni Io, in una molteplicità di aspetti, l’appropriazione di 
uno spazio e di un tempo indefiniti, e si potrebbe facilmente mostrare come 
il significato della parola […] sia il medesimo23.
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Non possiamo che vedere le cose per profili e adombramenti, la no-
stra è ab origine una visione prospettica, e tale prospetticità va a caratteriz-
zare il comportamento umano, lo stare, di volta in volta, di un io corporeo 
all’interno di uno spazio-tempo ambientale; il rapporto tra io-corporeo e 
mondo forma una unità di relazione che è anche una trama di senso: «il 
comportamento è fatto di relazioni […] è una forma»24. Non è alle cose, 
nella loro singolarità, che l’io si rapporta, ma a un “insieme”, a un “campo” 
che continuamente si forma e si trasforma. La condizione di possibilità di 
tale “formazione” è, da un punto di vista soggettivo, l’esperienza percetti-
va in termini di presa prospettica – che è negazione, come Merleau-Ponty 
dirà nella Phénoménologie de la perception, dell’uninteressierter Zuschauer25; 
e, da un punto di vista oggettivo, l’offrirsi del mondo a più prese prospet-
tiche disvelanti aspetti diversi della “stessa” cosa. Ciò sempre in relazione 
a uno spazio ambientale, che il soggetto corporeo, percependo e muoven-
dosi, modifica via via: «con le forme simboliche viene in primo piano un 
comportamento che esprime gli stimoli per sé, che si apre alla verità e al 
valore inerenti alle cose e tende all’adeguazione del significante e del signi-
ficato, dell’intenzione e di ciò che essa intenziona. Qui il comportamen-
to non ha più semplicemente un significato ma è esso stesso un significa-
to»26. A dover essere notata è qui l’equiparazione avanzata ne La structu-
re du comportement, tra comportamento simbolico e linguaggio verbale; le 
cose sono come le parole, a partire dall’esperienza soggettiva, dall’uso che il 
soggetto ne fa, dal suo rapportarsi ad esse. È dunque la stretta correlazione 
strutturale soggetto-cosa e soggetto-parola a permetterci di pensare al lin-
guaggio in termini di stile comportamentale, di comportamento simbolico 
di un io non astratto ma concreto, proprio-corporeo e agente.

A rendere simbolico il comportamento, e dunque lo stile da un 
punto di vista pratico, è l’aprirsi in seno all’esperienza della dimensione 
della possibilità, che rende la cosa una e allo stesso tempo plurale, solle-
vandola così dalla fattualità, dal suo essere una “mera cosa”, fissata in un 
punto spazio-temporale. Ciò risulta particolarmente evidente quando la 
sua pluralità di aspetti non corrisponde soltanto alla pluralità delle mire 
intenzionali dell’io, ma anche alla pluralità degli io. Le cose sono com-
partecipate, co-intenzionate. La possibilità a cui apre lo stile simbolico 
è una dimensione intersoggettiva di formazione e co-formazione; il mio 
comportamento può formarsi in relazione al comportamento dell’altro. 
Si tratta di un movimento incessante in cui l’io scopre di essere inscritto 
in una rete di relazioni che lo legano alle cose e agli altri.
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Lo stile acquisisce così una universalità intersoggettiva che lo rende 
comunicabile: io posso percepire lo stile dell’altro, riconoscere il compor-
tamento dell’altro in quanto stile nella misura in cui esso è strutturazio-
ne di un ordo di senso, di una unità intelligibile che io percepisco come 
possibile, in quanto esplicitazione di un modo di manifestarsi del mon-
do, che solo all’esperienza si offre.

A partire da questo momento, il comportamento si stacca dall’ordi-
ne in sé e diventa la proiezione esteriore all’organismo di una possibilità 
che gli è interna. Il mondo, in quanto portatore degli esseri viventi, non è 
più una materia piena di parti giustapposte; uno spazio mondano si apre 
laddove compaiono dei comportamenti»27.

Possiamo così comprendere il riferimento al linguaggio, in termi-
ni di comunicazione di prospettive che si fondano sull’esperienza di un 
mondo percettivo accessibile a tutti, riserva di potenziali sguardi prospet-
tici che vanno a relazionarsi, a volte compensandosi, altre volte entrando 
in conflitto. Concepito in quanto Gestaltung, lo stile assume qui una va-
lenza non solo euristica, nel senso del trovare, dello scoprire volti inediti 
del mondo, ma anche poietica, nella misura in cui il processo richiede un 
fare inventivo, in grado di trovare la regola del proprio procedere forma-
tivo; un poiein che, come nell’arte, può lavorare su quell’abbozzo di co-
smo «già prefigurato nella percezione vissuta»28.

La capacità dell’uomo di «orientarsi in rapporto al possibile, al me-
diato, e non in rapporto a un ambiente limitato», svela la dialettica, profi-
cuamente ambigua, dello stile: il suo originarsi dall’esperienza e il suo dar 
luogo a forme di senso come quelle culturali – tra cui spicca il linguag-
gio – che dall’immediato sembrano allontanarsi sempre più. Ma se per 
un verso il mediato si radica nell’immediato, per altro verso l’immediato 
diviene per noi accessibile solo attraverso le forme culturali, espressioni e 
oggettivazioni di uno stile simbolico che riceve la propria spinta propul-
siva dal contatto col mondo. Per questo la percezione è prefigurazione di 
unità intelligibili: essa è presa prospettica di una forma possibile, inven-
tio di un ordo che necessita di un lavoro di formazione, di espressione29.

Ciò significa che vi è una bidirezionalità; che il rapporto tra percezio-
ne e forma simbolica non è unidirezionale, e nemmeno lineare; sarà que-
sto un aspetto, fondamentale, che meglio si preciserà quando l’approccio 
genetico acquisterà, a partire dalle riflessioni sul comportamento simbo-
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lico del bambino, via via sempre più importanza, giungendo a profilare, 
ne La prose du monde e più ancora ne Le visibile et l’invisible, una dialet-
tica senza sintesi30. Vi è un movimento di andata e ritorno, che compor-
ta un rapporto sia continuo sia discontinuo tra mondo sensibile e mondo 
dell’espressione. Se da un lato la dinamicità della Gestaltung è produttrice 
di forme, dall’altro lato tali forme hanno in sé ciò che può per così dire far 
esplodere ogni tentativo di chiusura, di oggettivazione in termini di fissi-
tà, di esaurimento del processo formativo; una latenza di senso destinata 
a rimaner tale, poiché non può mai giungere a una completa attuazione.

Circa il ritorno della forma culturale nell’esperienza, non si dovreb-
be dimenticare «l’importanza del linguaggio nella costituzione del mon-
do percepito»31. Ben prima dei corsi di pedagogia alla Sorbona, Merleau-
Ponty si interroga sull’apprendimento del linguaggio e sul ruolo che esso 
esercita nel comportamento infantile. Emerge qui la stretta relazione tra 
comportamento-linguaggio-percezione dell’altro che verrà ripresa ed am-
pliata nei primi anni Cinquanta mediante una analisi della Quinta medi-
tazione di Husserl, facendo dunque entrare in gioco la percezione dell’al-
tro in quanto alter ego32. Ciò che ci interessa qui è il ruolo esercitato dal 
linguaggio nella formazione del campo percettivo, che permette di co-
gliere da un punto di vista ontogenetico la relazione dialettica di andata e 
ritorno, di reciproca implicazione tra percezione e linguaggio.

Non è in base alla loro somiglianza che due oggetti vengono desi-
gnati con la stessa parola, ma è proprio perché sono designati con la stessa 
parola, e partecipano quindi a una stessa categoria verbale e affettiva, che 
vengono percepiti come somiglianti. Così, anche quando la percezione si 
rivolge ad oggetti naturali, li considera ancora attraverso certi oggetti d’u-
so, le parole33.

Ma cosa preserva il simbolo dal diventare segnale, cosa preserva un 
«oggetto d’uso» come la parola dal divenire mero artificio, dal perdere la 
sua naturalità? In che modo lo stile può continuare a essere cultura e na-
tura, può continuare a testimoniare l’originarsi della cultura dalla perce-
zione del mondo-ambiente in termini di comportamento strutturante, e 
a un tempo il darsi a noi della natura in esperienze che prefigurano il la-
voro umano di formazione?

Nelle ultime pagine de La structure du comportement Merleau-Pon-
ty ricorda il punto di avvio della propria ricerca: «ciò che v’è di profondo 
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nella Gestalt, dalla quale abbiamo preso le mosse, non è l’idea di signifi-
cato, ma quella di struttura, la congiunzione di un’idea e di un’esistenza 
indiscernibili, l’assetto contingente per il quale i materiali, davanti a noi, 
cominciano ad assumere un senso: l’intelligibilità allo stato nascente»34. 
Come il linguaggio può farsi carico dell’aprirsi di un cosmos? Il problema 
è quello di comprendere come possa essere afferrata una «unità irriduci-
bile di senso», come possa essere descritta «l’emergenza di un significato 
unitario nel momento stesso dell’esperienza, precoce o tardiva che sia, in-
terna o esterna, motrice o sensoria»35.

Anche il tal caso è al bambino che Merleau-Ponty rivolge la propria 
attenzione: l’infanzia viene concepita come momento in cui si profila la 
simbolicità del comportamento, in cui prende forma, all’interno del’e-
sperienza, una unità di senso, plurima e diversificata, tenuta insieme dal-
la stessa dinamica strutturante. Interessante è per noi che nel campo per-
cettivo l’altro appaia in quanto “volto”, in quanto unità sensibile attraver-
sata da una intenzione significativa. Così è per l’oggetto d’uso, così è per 
il linguaggio: «è necessario che il linguaggio, sentito o tentato, l’aspetto 
di un volto o quello di un oggetto d’uso, siano dati immediatamente alla 
mente del bambino come l’involucro sonoro, motorio o visivo di una in-
tenzione significativa che gli viene presentata da un altro»36.

Nella sua unità significativa il volto umano è dato «anteriormente ai 
pretesi segni sensibili»37. L’afferramento dell’unità precede quindi l’affer-
ramento delle singole parti, che pure concorrono a formare l’unità. «Un 
volto è un centro di espressione umana, l’involucro trasparente delle ten-
denze e dei desideri altrui, il luogo di comparsa, il punto di appoggio ap-
pena materiale di una quantità di intenzioni»38. L’ambiguità dell’imma-
gine dell’“involucro” che sembrerebbe introdurre la coppia significante-
forma materiale e significato-contenuto spirituale va ricondotta a un rife-
rimento a Vom Wesen des Bewusstseins di Ludwig Klages: la parola è veste 
del pensiero non perché lo nasconde e lo copre ma in quanto lo manife-
sta, lo rivela e lo esprime39.

Il linguaggio dunque è prima di tutto percepito come espressione 
sensibile, come espressione di un certo modo di relazionarsi all’altro in 
termini di stile comportamentale, in cui diviene impossibile sciogliere il 
nodo di empirico e trascendentale, di materialità sensibile dell’esperienza 
e forma; nodo che andrà a costituire la posta in gioco delle riflessioni sul 
linguaggio degli anni Cinquanta, e in definitiva quella “fenomenologia 
del linguaggio” progettata e non realizzata da Merleau-Ponty.
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L’organizzazione e il senso del linguaggio ascoltato saranno all’ini-
zio poverissimi, e il bambino afferrerà più l’intonazione e l’inflessione del-
la voce che non il materiale verbale. Ma ben presto i fenomeni sonori – del 
mio e dell’altrui linguaggio – verranno inseriti nella struttura “espressione-
cosa espressa” […]. In altre parole, dal momento in cui diventa oggetto di 
analisi la coscienza ai suoi albori, ci si accorge dell’impossibilità di appli-
care ad essa la celebre distinzione di forma a priori e contenuto empirico40.

Il linguaggio permette al bambino sia di aprire un campo relazio-
nale-affettivo con l’altro, che si presenta a lui come volto, sia di aprire un 
campo percettivo in cui le cose vengono colte nel loro profilarsi: «la veri-
tà è che non esistono cose, ma fisionomie»41. In tal modo si spiega il pro-
cesso di “nominazione”: è la parola a stabilire delle relazioni analogiche, a 
“costituire” il mondo percepito, in termini di unità relazionale, di strut-
turazione42. Ciò significa che sia la cosa sia la parola non possono essere 
intese nella loro singolarità. Esse si trascinano, sullo sfondo, concatena-
zioni, “sistemi”, strutturazioni mobili. La parola è quell’oggetto d’uso che 
può farci cogliere il configurarsi delle cose, il loro essere forme: «la forma 
è una configurazione visiva, sonora o addirittura anteriore alla distinzio-
ne dei sensi, nella quale il valore sensoriale di ogni elemento è determina-
to in base alla sua funzione nell’insieme, e varia con questa funzione»43. 
Lo stile linguistico è “lavoro fenomenico” apertura manifestativa allo stile 
delle cose, al loro particolare e mobile strutturarsi e ordinarsi.

Ne La structure du comportement lo scarto tra la parola e la cosa è de-
finito in termini di oggetto naturale e oggetto d’uso; ma tra i due vi è una 
relazione che Merleau-Ponty ci presenta a più riprese come analogica. 
Egli procede per via comparativa per farci notare che tra i due tipi di og-
getti, di forme o di configurazioni stilistiche c’è una affinità di struttura. 
Allo stesso tempo, eleggendo l’infanzia quale momento-chiave per ana-
lizzare il linguaggio in quanto “strutturazione”, ci fa comprendere come 
questa analogia, insieme all’interazione tra i due, emerga più chiaramen-
te da un punto di vista onto-genetico. Da qui la diffidenza nei confron-
ti di una psicologia dell’età evolutiva, tutta proiettata verso l’età adulta; 
per Merleau-Ponty diviene essenziale la messa allo scoperto della specifi-
cità dell’età infantile, che dovrebbe, nel susseguirsi delle età, essere supe-
rata e a un tempo conservata, poiché permette all’adulto di ri-guadagna-
re il rapporto inaugurale col mondo in termini di esperienza estetica e di 
formazione espressiva.
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In effetti, il mondo percepito non viene “determinato” dal linguag-
gio bensì manifestato come avente uno stile: il linguaggio “parlante” met-
te allo scoperto il darsi della cosa come “fisionomia” dell’esperienza per-
cettiva, come un certo modo di sentire e di vivere il mondo in termini 
di unità relazionali; e l’esperienza percettiva è a sua volta stile nella mi-
sura in cui si costituisce come un movimento esplorativo in cui l’uso del 
linguaggio può esercitare un ruolo orientativo. Difficile dunque stabili-
re un rapporto lineare tra pre-verbale e verbale o, viceversa, tra verbale e 
pre-verbale, quando in gioco vi è l’espressione, ovvero quell’impegno di 
esplicitazione di rapporti e di legami formativi, strutturanti, che agisco-
no all’interno delle cose.

È quanto testimonia la terminologia stessa utilizzata da Merleau-
Ponty: designando il comportamento in quanto stile egli attinge alle ri-
serve di un lessico poetico-retorico, con l’effetto di una risignificazione in 
chiave fenomenologica del termine, che acquista ora una doppia valenza: 
aistesiologica ed etica. Tra lo stile in quanto linguaggio “figurante” e lo sti-
le in quanto comportamento, si crea una rete di rimandi che rivela, anco-
ra una volta, una co-implicazione che è anche co-costituzione. Lo stile de-
signa essenzialmente l’unirsi di sensi e senso, sia a livello percettivo-com-
portamentale sia a livello linguistico; esso indica il processo significativo-
espressivo in termini di unità relazionale di parti, che non è da intendersi 
come una semplice sommatoria. La fisionomia di un oggetto naturale si 
profila in relazione ad altri oggetti, all’interno di un “campo”, aperto e abi-
tato dal soggetto di esperienza; allo stesso modo le parole si legano le une 
alle altre all’interno di un “campo” linguistico aperto e abitato dal sogget-
to parlante: «il segno vero rappresenta il significato, non secondo una as-
sociazione empirica, ma perché il suo rapporto con gli altri segni è lo stes-
so con il rapporto dell’oggetto da esso significato con gli altri oggetti»44.

L’abitare, la frequentazione del mondo ha un suo stile che si costrui-
sce all’incrocio tra stile percettivo e stile linguistico. L’apprendimento del 
linguaggio non può dunque essere spiegato mediante il ricorso a struttu-
re innate, ma sulla base di una predisposizione a recuperare l’atto della 
parola e in esso l’intenzione che la anima, come davanti al volto dell’al-
tro, e, inoltre, ad «assumere su di sé e ereditare il senso del lavoro che lo 
ha prodotto»; vale a dire lo strutturarsi, il formarsi, l’ordinarsi, in quanto 
attività poietica45. Tra natura e cultura la liaison è la struttura intesa come 
atto formativo e innovativo.
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Lo stile è dunque il lavoro che il soggetto compie, il realizzarsi, spa-
zio-temporalmente radicato del senso della propria esistenza e del mondo. 
Occorrerà precisare che l’atto formativo non è un atto coscienziale; esso si 
dà all’incontro di soggetto e oggetto in una dimensione pre-categoriale. Se 
le linee organizzative della forma sono già inscritte nelle cose stesse, il sog-
getto, più precisamente il pre-soggetto, metterà allo scoperto e contribui-
rà al movimento configurativo di cui fa primariamente esperienza percet-
tiva. Lo stile presuppone un ascolto: dell’altro, delle cose stesse, il percepi-
re quel logos muto di cui Merleau-Ponty parlerà in Le monde sensible et le 
monde de l’expression46.

§ 3. Lo stile in Merleau-Ponty: tra mondo sensibile e mondo dell’espressione.

Il linguaggio trae dunque la sua origine da una configurazione di 
senso che appare nell’esperienza, da un a priori di tipo materiale; ciò si-
gnifica rifiutare da un lato una molteplicità data, esteriore al soggetto, e a 
rischio di “oggettivismo”; e dall’altro lato un soggetto di coscienza, come 
centro dell’articolazione delle relazioni, come funzione universale di or-
ganizzazione dell’esperienza, che imporrebbe agli oggetti le condizioni 
dell’esistenza logica e dell’esistenza fisica, a rischio di soggettivismo47. Lo 
stile va dunque a indicare la parola in quanto forma, struttura in fieri, di 
cui il pre-soggetto non detiene la condizione di possibilità, poiché tale 
condizione è un a priori che egli coglie pre-riflessivamente come legge in-
scritta nel movimento stesso di strutturazione.

Lo stile inteso come linguaggio è un certo modo di abitare, di avere a 
che fare col mondo, è comportamento, è azione di un pre-soggetto in cui 
sempre più si intrecciano i diversi livelli dell’intenzionalità. E l’azione è di 
formazione, di articolazione di un senso inscritto nell’esperienza come or-
dine latente, unità relazionale che viene esteticamente “afferrata” e lingui-
sticamente espressa, con evidenti ricadute “configurative” del mondo abi-
tato, in cui il pre-soggetto è ab origine radicato. E non dobbiamo dimen-
ticare che il comportamento di un soggetto corporeo sinestesico e cineste-
sico ha una sua «intenzione pratica»48. In Le monde sensible et le monde de 
l’expression, l’insistenza di Merleau-Ponty sul termine greco praxis indica 
la necessità di inserire il soggetto agente all’interno di un “fondo” di pra-
xis, di una spazialità pre-oggettiva in cui si delinea l’orientamento prati-
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co49. Vi è una «originalità della praxis»50: il soggetto corporeo è originaria-
mente in movimento e secondo una motricità che non è “spostamento” 
ma situazionalità dinamica, in cui i rapporti con le cose non sono determi-
nati, ma suscettibili di una continua trasformazione51. Ciò significa che la 
frequentazione del mondo nella sua ambivalenza estetico-pratica compor-
ta l’individuazione e l’apertura di nuove possibilità abitative.

Allo stesso modo, la poesis linguistica implica un lavoro di ripresa e 
trasformazione continua di stili già affermati e condivisi. La “deformazio-
ne coerente” di cui Merleau-Ponty già parla nel corso del 1953 a propo-
sito della percezione in quanto espressione52 – e che approfondisce negli 
scritti in cui maggiormente si concentra sul linguaggio parlante, sull’at-
to linguistico come parole – implica una presa di distanza e una messa tra 
parentesi: «l’atto della parola o dell’espressione ci fa oltrepassare l’univer-
so degli oggetti d’uso che finora abbiamo descritti. Il linguaggio è nello 
stesso tempo strumento di schiavitù per il pensiero (in quanto si frappo-
ne tra il pensiero e le cose) e di libertà (poiché ci si libera di un pregiudi-
zio con l’assegnargli un nome)»53. Il linguaggio non aderisce alle cose ma 
ci orienta e ri-orienta verso di esse, liberandoci da teorie sedimentate che 
pregiudicano il nostro rapporto col mondo. Esso opera una epoché, nel-
la misura in cui si fa inventio in grado di mettere allo scoperto la legge 
di formazione delle cose, andando oltre il pregiudizio “prefigurante” che 
irrigidisce le forme interrompendo il loro movimento, devitalizzando la 
loro dinamica. La “prefigurazione” va individuata nell’esperienza stessa, 
nell’incontro tra il soggetto estetico-linguistico e le cose che a lui si rivol-
gono, e che richiedono di essere ascoltate54.

Ma, occorre chiedersi, come si forma la forma, qual è la legge intrin-
seca del processo formativo, cosa tiene insieme i particolari in una unità 
relazionale? Vi è un principio sistematico che lega i segni tra di loro come 
l’oggetto agli altri oggetti percepiti: a essere ricercato non è il rapporto as-
sociativo tra segno e significato, ma lo strutturarsi dei segni responsabi-
le della significazione. Ed è nel sistema diacritico di De Saussure, in cui 
l’unità sistemica è data non per sommatoria ma per differenziazione di 
elementi, che Merleau-Ponty individua il principio generale della Gestal-
tung. Se ne La structure du comportement è il comportamento stesso, in 
quanto simbolico, ad offrire un modello di comprensione del linguaggio 
– innescando, come si è visto, una retro-azione –, in Le monde sensible et 
le monde de l’expression sarà il linguaggio, operando un rovesciamento di 
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prospettiva, a fornire il modello di comprensione del comportamento e 
della percezione. Un rovesciamento prevedibile, che la concezione stessa 
di a priori materiale, di radicamento della struttura nell’esperienza rende 
non solo possibile ma anche necessario. Se l’ordinarsi dell’esperienza di-
pende da leggi inscritte nell’esperienza stessa, il comportamento e la per-
cezione acquistano una valenza espressiva, di rivelazione del principio or-
dinativo in esse operante. C’è dunque un logos latente, come mostra la 
pittura, come palesa l’arte. E a qualsiasi livello intenzionale operi il sog-
getto, ogni movimento, ogni atteggiamento ogni esperienza percettiva sa-
ranno essenzialmente espressive. È sulla base dell’espressività, a cui Mer-
leau-Ponty dedicherà pagine molto importanti nella Phénoménologie de la 
perception, che è possibile parlare, di un’andata e ritorno tra percezione e 
linguaggio, di un rapporto di continuità nella discontinuità.

Parafrasando ciò che Merleau-Ponty dice a proposito della sineste-
sia, si potrebbe dire che lo “scarto” nel linguaggio non è l’eccezione ma la 
regola55. L’unità aistesiologica dell’esperienza in termini di sinestesi e ci-
nestesi trova una corrispondenza nell’unità del linguaggio in termini di 
sistema diacritico, in cui l’intreccio e la cooperazione delle parole, il lega-
me tra di esse, vien prima del loro differenziarsi. La parole è unità discor-
siva in cui le parole tessono dei rapporti laterali. In tal modo ogni singola 
parola porta con sé una concatenazione, una organizzazione di un “pae-
saggio” linguistico, una serie di rapporti sempre in fieri.

Lo scarto dunque è inscritto nel movimento stesso della parole; si 
potrebbe dire che lo scarto come modalità del legarsi dei termini, come 
“principio articolativo”, diviene la condizione di possibilità del linguag-
gio in quanto stile. Perché possa darsi un linguaggio espressivo, la leg-
ge dello scarto deve essere trovata, esplicitata, “lavorata”. Il linguaggio 
esprime dunque una “logica dello scarto” già operante nella percezione, 
la quale a sua volta esprime un logos tacito, pensato in termini di legame 
originario, obliquo e lacunoso, che porta a una essenziale “deformazione” 
dell’idea stessa di articolazione, a cui solitamente si associa il movimento 
compositivo del linguaggio.

Il sistema diacritico sembrerebbe meglio definire la logica della pa-
rola, che è analoga a quella della percezione, il logos stesso del mondo in 
cui difficile diviene la netta distinzione tra esperienza, estetica, e rappre-
sentazione culturale56. Lo scarto è elemento dinamico, è il movimento 
dello strutturarsi stesso del mondo, della percezione, del linguaggio; un 
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movimento che porta in sé delle possibilità non espresse, dei rapporti la-
terali latenti, un linguaggio muto che attende di essere detto57. E che ci 
lascia la libertà di scoprire nuovi assetti, nuove logiche, nuovi ordini, mai 
fissi, mai fermi, mai chiusi: «vi è una nozione originaria del movimento 
come mio che è quella di una situazione mia tra le cose, la situazione rac-
chiudente non soltanto un rapporto determinato, ma una infinità di rap-
porti possibili, nel suo aspetto attuale»58.

L’immagine del cerchio è in tal senso eloquente: ad essere evocata 
non è tanto la chiusura, la perfezione della figura geometrica, quanto la 
percezione della sua rotondità, il movimento di una linea che, curvando-
si, «cambia direzione a ogni istante» e che finisce col suggerire della figu-
ra stessa il suo farsi, il suo “figurarsi” secondo continue modulazioni di 
direzione: «il cerchio = modalità di scarto»59. La coscienza percettiva è ri-
conoscimento di uno scarto, di un differenziale di organizzazione; è «co-
scienza di qualcosa di mosso, di un cambiamento»60.

Ne Le monde sensible et le monde de l’expression il sistema diacriti-
co viene dunque impugnato come un vero e proprio paradigma teorico, 
in grado di spiegare sia il processo percettivo sia il processo linguistico, 
aprendo a interessanti rimandi interpretativi, a una sorta di “intelligibi-
lità incrociata” tra mondo sensibile e mondo dell’espressione. La lingua 
parlata, l’espressione soggettiva – inseparabile dalla corporeità espressiva, 
dal gesto, come ben mostra la Phénoménologie de la perception61– è coe-
sistenza di elementi che devono la loro identità significativa alla tensio-
ne delle loro differenze; allo stesso modo i contorni, le linee delle figure, 
emergono dallo sconfinamento (empiètement) delle cose stesse, da un mo-
bile rapporto di co-implicazione. Difficile dunque comprendere il legame 
tra il tutto e le parti se non in termini di movimento: la figura è animata 
dall’interno, e ciò che la anima è la sua “diacriticità”, il liberarsi, secondo 
una logica “reattiva” tra i termini, di un potenziale di senso non esauribi-
le, in cui è inscritta la possibilità stessa di dire di nuovo, e di dire l’inedi-
to. A essere percepito è l’insieme, è l’unità, è il sistema, ma come modu-
lazione di una spinta propulsiva attivata dal reagire delle singole parti, da 
rapporti laterali e obliqui, da scarti differenziali.

Se da un lato la diacriticità permette di meglio comprendere l’ana-
logia di linguaggio e percezione, in cui è l’unità relazionale a prevalere, 
dall’altro lato essa ci consente una più consapevole presa di distanza da 
un certo modo di intendere il rapporto soggetto-oggetto: il soggetto ha 
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originariamente a che fare non con dei singoli oggetti ma con degli insie-
mi “fluidi” di cose, con delle unità sistemiche e, di fatto, con una sorta 
di linguisticità dinamica della percezione stessa. Come se la percezione si 
costruisse per frasi o per discorsi, oppure per figure di linguaggio, in cui 
a prevalere è l’articolazione intesa in quanto farsi, diacritico, del sistema.

La percezione del movimento è paragonabile a quella della frase. Non 
si comprende l’inizio della frase che per la fine. Non si vede il movimento 
che iniziando dal suo termine. La percezione non lo segue luogo dopo luo-
go. La frase è un’onda che percorre il campo linguistico, una piega nel tes-
suto del linguaggio. Il movimento (reale così come stroboscopico) è non 
trasporto di un solido da un punto oggettivo a un altro, ma entrata suc-
cessivamente di differenti punti dello spazio sui quali io sono in circuito. 
Come i segni nel linguaggio i punti attraversati nel movimento non hanno 
che valore diacritico, non funzionano ciascuno per loro conto annuncian-
do un luogo ma soltanto sottolineando un passaggio come le parole della 
frase sono traccia di una intenzione che non fa che trasparire. Il linguaggio 
è apertura di un campo riorganizzato, con altri contorni, altre coordinate 
di quelle del campo percettivo “naturale”. Di conseguenza: la percezione, 
come il linguaggio, approccio di un oggetto (ob-jet). L’oggetto (ob-jet) non 
mi parla che lateralmente, cioè mi raggiunge non di fronte ma di lato, ri-
svegliando in me complicità, la sua presenza è ossessiva perché è esogena e 
endogena. Cioè mi “sollecita” (Valery). Mi si presenta sempre come fram-
mento di un mondo da ricostruire, come nella creazione letteraria, una frase 
mi si offre come parte di un’opera da fare. Questo grazie a una sorta di im-
pregnazione posturale che fa che io abbia cristallizzato su questo ramo tutto 
un ordine di cristallizzazioni nascenti. Così il linguaggio si costruisce su di 
sé, circolarmente, su un pezzo di se stesso – come il mondo percepito si co-
struisce su una prospettiva che appare come un pezzo di… questo mondo62.

Se nella Phénoménologie de la perception è il rapporto tra pensiero e 
linguaggio a fare problema, se sono le nette distinzioni tra complesso fone-
tico e significato, e tra segno naturale e segno artificiale a dover essere su-
perate verso una nuova concezione della parola come movimento espressi-
vo, come gesto, a emergere ora è l’esperienza della struttura diacritica delle 
cose che richiede un linguaggio anch’esso diacritico. E ad essere percepita 
è una fisionomia in atto, un certo modo di divenire delle forme, dunque 
un certo stile che necessita di un soggetto inventivo, come lo è il soggetto 
parlante. Possiamo così comprendere il movimento del linguaggio come 
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“passaggio”, tensione dinamica che rende manifesta l’intenzione di senso. 
Se le figure di linguaggio, come ci suggerisce Aristotele nella Poetica, im-
plicano un portare non è certo nel senso dello spostamento da un luogo 
all’altro, nel senso cioè del trasferimento di un significato da un termine 
all’altro. Il movimento è interno alla figura, tanto che la figura non può 
essere intesa se in quanto “figurazione”, “campo” linguistico, implicante 
una struttura dinamica di parti e dunque il superamento dell’unità atomi-
ca della parola, verso una parole intesa come discorso.

«Percepire una fisionomia, una espressione, è sempre usare dei se-
gni diacritici, allo stesso modo che realizzare col proprio corpo una gesti-
colazione espressiva. Qui ogni segno non ha altro valore che differenziar-
lo dagli altri, e delle differenze appaiono per lo spettatore o sono utilizza-
te dal soggetto parlante che non sono definite dai termini tra i quali esse 
hanno luogo, ma che al contrario li definiscono»63.Tra soggetto estetico e 
soggetto linguistico, tra la figura di percezione e quella di linguaggio vi è 
dunque una ineludibile analogia; e, allo stesso tempo, un necessario rap-
porto di implicazione: «rapporto linguaggio-pensiero, mondo dell’espres-
sione = rapporto schema corporeo-mondo sensibile»64.

Il senso percettivo non è un enunciato, un io so che, esso è tacito; 
non è fatto di significazioni libere e che esistono per loro conto e per sé – 
per esempio un verde messo in un viso vale come “sorridere” (si fa sorride-
re una guancia, Cézanne) come una parola messa in una frase ne cambia 
l’inflessione affettiva. Nella frase possiamo esplicitare perché, non nel di-
pinto. Ciò non a caso. Vi sono là delle equivalenze, una sintassi del conte-
sto, una virtù della coesistenza o della prossimità spaziale. Il mondo perce-
pito è un mondo in cui le proprietà di un elemento appartengono al suo si-
tus. Dunque la significazione di questo elemento è legata, non libera, taci-
ta, non parlante, e {?}struttura65. […] Senso non parlante, “mutismo” della 
percezione – che è da intendere in senso forte: non soltanto essa tace, ma si 
oppone tanto più al linguaggio e ai suoi enunciati, ai “io so che”, che è essa 
stessa una sorta di linguaggio: comprendiamo il sensibile come se tra il no-
stro corpo e lui vi fosse un patto anteriore a noi, a ogni istituzione, come se 
ci parlasse un linguaggio che non abbiamo dovuto apprendere, di cui igno-
riamo la scienza. Dunque rapporto espressivo tra noi e lui66.

Lo stile è in tal senso lavoro espressivo messo in movimento dallo 
scarto, dalla lacuna, dai vuoti che rendono i contorni incerti e interrot-
ti. Lo scarto è una negatività «feconda», che «lavora»67. La “figura” di lin-
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guaggio può dunque essere pensata a partire dalla figura in quanto Ge-
staltung, in quanto movimento di strutturazione diacritica; in particola-
re la metafora diviene il tentativo di dire lo scarto, e di lavorare in esso; 
è far agire il negativo, non superarlo, né trasformarlo in pienezza positi-
va. Come se la metafora facesse sentire il vuoto sotto il ponte che unisce 
due “sponde”, due parole, due cose. La figura metaforica diviene efficace 
quando esprime, nel suo tentativo di render-visibile il principio che ani-
ma la forma, un senso di vertigine, una sorta di invisibile, o di “enigma”, 
di “io non so che” destinato a rimane tale; un parlare che conserva una 
negatività, il silenzio, il senso muto delle cose.

La metafora si profila così come un momento del passaggio, all’inse-
gna della continuità e della discontinuità, del mondo sensibile e del mon-
do dell’espressione. Proprio perché figura icastica e immaginifica è feno-
menica, manifestativa dell’invisibile; essa si fa carico del silenzio del gesto 
del linguaggio muto delle cose e dei corpi. Il cammino è verso l’universa-
le, di una essenza incarnata, di una idea sensibile.

Il linguaggio e la comprensione del linguaggio sembrano delle ovvie-
tà. Il mondo linguistico e intersoggettivo non ci sorprende più, non lo di-
stinguiamo più dal mondo stesso, ed è all’interno di un mondo già parlato 
e parlante che noi riflettiamo. Perdiamo coscienza di ciò che vi è contin-
gente nell’espressione e nella comunicazione, sia nel fanciullo che impara a 
parlare, sia nello scrittore che dice e pensa per la prima volta qualche cosa, 
infine in tutti coloro che trasformano in una parola un certo silenzio. Tut-
tavia, non si può negare che la parola costruita, quale agisce nella vita quo-
tidiana presuppone come compiuto il passo decisivo dell’espressione. La 
nostra visione dell’uomo rimarrà superficiale finché non risaliremo a que-
sta origine, finché non ritroveremo, sotto il brusio delle parole, il silenzio 
primordiale, finché non descriveremo il gesto che rompe questo silenzio68.
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