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1. IL DIALOGO CON L’OPERA 
 
 
Prima di parlare del dialogo fra gli interpreti, soffermiamoci per intanto sul dialogo con 

l’opera. Preceduto da Baruch Spinoza, che nel Tractatus theologico-politicus del 1670 aveva 
auspicato che la Bibbia fosse interpretata quale documento storico in relazione al contesto 
originario, sarà soprattutto Friedrich Schleiermacher, padre dell’ermeneutica filologica, a 
vincolare il lavoro esegetico alla ricostruzione del passato e delle intenzioni del suo autore, 
proprio perché l’opera attinge parte del suo significato dalla sua remota destinazione1.  

Il presente, vale a dire le norme e i valori del lettore che concorrono all’interpretazione, 
sarebbe stato in seguito avvalorato soprattutto da Dilthey, Husserl e Heidegger, per limitarci 
all’ambito tedesco, che avrebbero rilevato l’aspetto complementare del giudizio estetico 
«strutturato secondo la pre-disponibilità, la pre-visione e la pre-cognizione»2 del recettore. 
Hans-Georg Gadamer avrebbe poi parlato di Horizontverschmelzung, intendendo con ciò lo 
straniamento e la rifondazione delle presupposizioni del lettore quale risultato del confronto 
soprattutto con l’opera letteraria eminente, che preserva «un presente fuori dal tempo, che è 
contemporaneo a ogni presente»3, quel significato indipendente che faceva dire a Hegel che 
l’opera classica è «ciò che significa se stesso e quindi anche che spiega se stesso»4. 

Il valore dell’opera letteraria desumibile da questa disamina minima appare dunque legato, 
da una parte, alla funzione rappresentativa dell’oggetto, dall’altra, alla dimensione sperimentale o 
esperienziale, che misura l’esperienza soggettiva che procura al lettore. 

 
 

1.1. La funzione rappresentativa. 
 
 
La disciplina accademica che si afferma nel corso del secolo XIX si attesta quasi 

esclusivamente sul versante oggettivante della funzione rappresentativa: l’interpretazione 
letteraria mira a ricostruire i dispositivi che hanno dato origine a quell’opera e/o che hanno 
costituito l’esperienza dell’autore, riappropriandosi di quell’operazione di scardinamento che 
in specie l’opera eminente ha a suo tempo realizzato. Soprattutto nel corso del Novecento la 
conoscenza di contesto e testo si è andata così arricchendo di un immenso bagaglio grazie 
alla sociologia della letteratura, nutrita dal marxismo e dalla scuola degli Annales, che hanno 
dato vita alla storia sociale, delle idee e delle forme letterarie, e infine alla storia della 
ricezione, cui si è aggiunta con il formalismo, lo strutturalismo, il post-strutturalismo e la 
semiotica, la prospettiva linguistico-testuale.  

Di volta in volta, questi punti di vista si sono imposti per mezzo di pugnaci ‘comunità 
interpretative’, cementate da metodologie, convenzioni, codici, da una comune ideologia 
letteraria ed extraletteraria – spesso sedimentatasi in incipit canonici sul tipo ‘come sostiene 
Foucault, come afferma la Kristeva’. Intransigenti custodi della genuinità del metodo, le 
comunità spesso si contrapponevano, quantunque l’opera realizzasse innegabilmente una 
complessa entità di significati simultanei e non simultanei5. Per lungo tempo, inoltre, tali 
prospettive sono parse oggettivabili al punto che Roland Barthes poteva indicare nel 1966 in 
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oggettività, gusto e chiarezza gli articoli di fede del verosimile critico universitario – nonostante già 
gli enciclopedisti affermassero che le regole dell’arte o l’abilità relativa non giungano a 
definire l’opera d’arte e che critici del metodo come Paul Feyerabend sostenessero che anche 
nelle matematiche gli scienziati operano con congetture inconsce che non coinvolgono 
«un’entità mistica chiamata ‘realtà oggettiva’, […] bensì le relazioni autentiche tra le persone e 
le cose»6.  

Di fatto, l’attenzione esclusiva all’aspetto oggettivante della funzione rappresentativa non 
trascura soltanto ciò che dal Settecento in poi si suole definire ‘genio’, fattore fondativo 
dell’opera d’arte eminente, ma rimuove anche la soggettività dell’interprete, talora 
«esorcizzato per mezzo di dogmi scientifici» che non contengono «alcunché di vivo, che si 
sviluppa»7, tant’è che, nelle forme più estreme, il dialogo con l’alterità radicale del testo appare 
come vanificato8. Di conseguenza, però, se non vi può essere dubbio che i metodi canonici 
dell’interpretazione letteraria siano tanto legittimi quanto accademicamente accreditati e 
corretti, «tuttavia, essi non sono interessanti, non portano cioè all’interno della cosa del 
pensiero», come soleva osservare Heidegger9, proprio perché non incoraggiano il «patire, in 
quanto apprendere o venire trasformati, e essenzialmente il rivolgersi restando in ascolto e, 
unitamente a questo rivolgersi, la disponibilità per il passaggio a un altro essere»10. 

 
 

1.2. La dimensione sperimentale o esperienziale 
 
 
Poiché qualunque senso si costituisce in realtà in riferimento ad una coscienza, il valore 

estetico di un’opera letteraria non può essere separato dall’esperienza estetica che essa 
procura11, la quale impegna non soltanto il certum di Vico, «immerso nei sensi, percosso dalle 
passioni, seppellito nel corpo»12 o la Sorge di Heidegger, ma contempla anche «il valore 
culturale del patologico», tanto sul versante della produzione, quanto in quello della 
ricezione13. Nella prospettiva della creazione, l’artista è «l’uomo che segue le vie secondarie o 
le vie traverse»14, sicché l’opera va «oltre l’individuo» e attinge a immagini e cifre, che 
«esprimono nel modo migliore cose ancora sconosciute, e sono come ponti gettati verso una 
riva invisibile»15. Nella prospettiva della ricezione, invece, la rifondazione delle 
presupposizioni teorizzata da Heidegger e Gadamer trova riscontro nella specifica 
disposizione psicologica originata dall’opera d’arte. Laddove la coscienza, «per sua natura, 
una rigida limitazione al poco e quindi al distinto», «non può contenere più che un numero 
estremamente esiguo di concetti simultanei», sicché «ne deriva la permanente eliminazione di 
campi vasti di percezioni possibili»16, nella «imperscrutabile ‘completezza’ di tutti i fattori 
psichici subliminali» che costituiscono l’inconscio si raccolgono, invece, i contenuti «che non 
sono ancora, o non sono più, capaci di coscienza» e da cui questa «estrae frammenti»17. Dal 
punto di vista della psicologia del profondo, è proprio l’enigmatica polivocità delle immagini 
estetiche a fornire lo «specchio in cui l’inconscio diventa consapevole del proprio volto»18. Il 
processo di ricezione, infatti, «provoca una mancanza quasi totale di presupposizione da 
parte della coscienza […]. Si tratta di un fattore dato in natura, e se tale fattore risponde […] è 
una risposta della Natura, che è riuscita a convogliare le sue reazioni direttamente nella 
coscienza»19: poiché «la coscienza può esistere soltanto attraverso il continuo riconoscimento 
dell’inconscio»20, «se i frammenti offerti o spinti a forza dall’inconscio si inseriscono con 
successo nella vita del conscio, ne risulta una forma di esistenza psichica che meglio 
corrisponde all’interezza della personalità individuale e che abolisce perciò gli sterili conflitti 
tra la personalità conscia e quella inconscia»21. L’opera letteraria si offrirebbe in tal senso al 
lettore come personale strumento di analisi: «la ricchezza della psiche umana e il suo carattere 
essenziale sono probabilmente determinati da questo istinto riflessivo»22. 

Un approccio sperimentale o esperienziale dovrebbe, di conseguenza, consentire non solo 
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di valorizzare la produttività della distanza temporale o geografica, che fa talora emergere 
valori originali e inattesi, ma invogliare il lettore ad affrontare quella sua personale longissima 
via, sulla quale «si formano quelle esperienze che molta gente si compiace di chiamare 
‘difficilmente accessibili’. La loro inaccessibilità sta nel fatto che sono costose: esigono ciò 
che si teme di più, e cioè la ‘totalità’, della quale tutti cianciano continuamente e sulla quale si 
può teorizzare all’infinito, ma dalla quale, nella realtà della vita, si gira anche al largo»23. 
Pertanto, proprio dall’irriducibilità del testo letterario, nonché dall’incertezza costitutiva della 
nostra conoscenza, conseguirebbe la decisione di prestare il massimo ascolto a «chi fornisce i 
dati [e che ] è dentro di noi»24. Va da sé, che entro tale prospettiva l’inconscio non si 
identifica con la sua tendenza a rimuovere – cara alle riduzioni razionalistiche – ma continua 
ad essere «la matrice di ogni asserzione metafisica, di ogni mitologia, di ogni filosofia (nella 
misura in cui non è soltanto critica) e di qualsiasi forma di vita che si basi su presupposti 
psicologici»25: nonché dell’arte quando si fa esperienza di vita. Nella mediazione estetica, 
difatti, «può trovar luogo il massimo della verità raggiungibile dagli uomini»26. Il dialogo 
interpretativo con l’alterità dell’opera rivendica in tal senso «un’autentica universalità»: 
nell’esperienza della coscienza estetico-riflessiva le azioni paiono come poste in relazione con 
«schemi fondamentali (archai) dell’autorealizzazione umana»27, con «la struttura originaria 
dell’essere-nel-mondo»28, che così «parla ad ogni presente come un discorso che si rivolga 
specificamente a esso»29. 

Il passaggio dalla rappresentazione all’ascolto di quel «Wirbel, der uns irgendwohin reißt»30, 
obbliga a mettere a punto ogni volta da capo i dispositivi interpretativi con cui affrontare 
l’opera: questa è l’unica norma che possiamo definire canonica, vale a dire consona al 
Möglichkeitssinn che pure le opere nutrono. I presupposti generali dell’esperienza estetico-
riflessiva sono, invece, costituiti dall’interesse individuale che coinvolge l’intera persona e da 
un bagaglio critico in cui trova spazio una pluralità di metodi, a patto di non trasformare le 
immagini estetiche in concetti o di ancorarle a categorie del già noto, fissando le domande in 
risposte e impedendo loro di produrre quel Zuwachs an Sein (Gadamer). Sull’esempio dei corsi 
e ricorsi di Vico, dell’eterno ritorno di Nietzsche o degli archetipi di Jung, vale a dire di stili 
di coscienza che hanno familiarità con le immagini, il bagaglio specifico sarà costituito, da 
una parte, dal requisito della pazienza: aderire alle immagini, tornarvi e ritornarvi fino ad 
avere la sensazione di conoscerle da tempo, da sempre31. L’altro requisito sarà invece il 
coraggio che consente di sopportare la sospensione delle certezze, di accogliere nella 
coscienza le ferite e gli errori che emergono via via che il testo ci confronta con le nostre 
paure. Le domande vitali che ispirano il viaggio, tuttavia, non sono quelle riguardanti il 
contesto sul «perché, come mai avvengono, per qual motivo», che come «specchio ben fermo 
[getterebbero] luce su tutti gli eventi dal medesimo angolo»32, bensì quelle relative «a che cosa 
sono le cose e dove e chi, e in quale preciso modo esse sono come sono»33, che consentono di 
percepire i quesiti come si mostrano «all’immaginazione dei sensi». Solo così i grandi libri si 
fanno contemporanei a ogni presente (Gadamer) e soprattutto restano «psicologicamente vivi. 
Non si è mai finito di leggerli. […] Da una rêverie all’altra, l’oggetto non è più lo stesso, si 
rinnova e questo rinnovamento è una nuova stagione del sognatore»34. 

L’enucleazione di una metodologia applicata volta a conciliare le pratiche dell’accademia 
con la dimensione sperimentale o esperienziale, che impegnerebbero il docente a farsi 
specchio della «disponibilità per il passaggio a un altro essere»35, superando la 
contrapposizione fra teoria e prassi, io ed altro, non può essere oggetto del mio discorso. 
Nondimeno, l’incompatibilità affermata nella teoria e nella prassi dai sostenitori della 
historische Aufklärung, che tendono a relegare l’approccio esperienziale ai margini del dibattito 
critico, comporta una contraddizione logico-metodologica ineludibile: per l’appunto, quella 
di disconoscere la differenza sostanziale fra il linguaggio dell’arte ed i linguaggi delle scienze 
matematico-naturalistiche o storico-filosofiche. In particolare i casi di grossolano 
riduzionismo si configurano inoltre come una defezione rispetto alla consegna dell’arte più 
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propria, giacché equivalgono, pressappoco, a constatare che la letteratura è ciò che si insegna 
(Barthes), come a dire che ‘il paziente – il testo e l’esperienza vitale – è morto, ma 
l’operazione è comunque riuscita’. 

 
 

2. IL DIALOGO FRA CRITICI 
 
 

Esiste, infine, un canone minimo, una deontologia condivisa del dialogo fra gli 
interpreti? Ritengo che questi siano incerti finanche nei loro presupposti. Se l’opera si 
configura come un insieme di fili non sincroni e di cronologie differenti, sono vane tanto le 
guerre fra scuole rivali e la sterile, illusoria contrapposizione fra oggettività (scientifica) e 
soggettività (critica), quanto soprattutto l’attitudine fondamentale del confronto fra gli 
interpreti, vale a dire l’inconsapevolezza delle presupposizioni – proprie e altrui – non solo 
nel dialogo con l’opera, ma anche nel dialogo fra gli addetti ai lavori, che discutono i risultati 
dell’interpretazione altrui non in base al punto di vista adottato dal critico, ma unicamente in 
base al proprio – un controsenso che pure costituisce quasi la norma indiscussa della prassi 
interpretativa. 

Ebbene, quali potrebbero essere i presupposti minimi del confronto fra interpreti? Poiché 
non si intende qui legittimare ogni preconcetto o la riduzione dell’interpretazione ad una 
stilistica affettiva di matrice soggettivistica, che si tenda ad avvalorare la dimensione 
rappresentativa dell’oggetto o quella sperimentale o esperienziale del soggetto, il discorso 
interpretativo deve in ogni caso riversarsi in una forma di oggettivazione, che in particolare 
l’interpretazione esperienziale intende quale contributo alla verificabilità intersoggettiva del 
percorso critico e non già come resoconto dimostrativo che sa dove vuole arrivare. Pertanto, 
le ipotesi interpretative continuano a sottostare al dovere di esplicitare i problemi trattati, il 
percorso critico e i risultati conseguiti, in modo da renderli a loro volta criticabili36. Né si può 
fare astrazione dai criteri della coerenza interna e dell’esaustività dell’interpretazione, sicché 
anche nel sapere umanistico risulta più valida la teoria che è in grado di spiegare più elementi 
testuali entro una logica unitaria più semplice (e capace di registrare le fratture). Un altro 
criterio è rappresentato dalla pertinenza testuale – poco pertinente potrebbe, ad esempio, 
essere la prospettiva sociologica applicata ad un testo ermetico o viceversa –, nonché dalla 
rilevanza o significatività anche extratestuale della domanda sollevata, sicché in generale 
un’interpretazione  di valore rende un’opera più coerente e complessa. 

Pur trattandosi di regole minime, il dialogo fra gli interpreti sembra spesso ignorarle. Così, 
invece di decostruire l’impalcatura argomentativa e i suoi elementi fondanti e di ricostruirla 
poi secondo un punto di vista differente, la recensione si converte perlopiù in una 
riaffermazione dogmatica del punto di vista di partenza: se, ad esempio, un’interpretazione 
sostiene che il Wallenstein di Alfred Döblin è un romanzo ermetico, giacché Döblin affermava 
di essere interessato non ad un «historische[r] Zusammenhang», bensì a Ferdinando II quale 
«eigentliche menschliche Leitfigur», tant’è che proprio questi affronta un percorso iniziatico 
in sette fasi nella varianti di una peculiare via crucis, di un processo di perfectio correlato ad un 
crescente wissen, del dispositivo filosofico dei tarocchi e della trasmutazione alchemica, 
ipotesi interpretative confermate pure dalle concezioni della trascendenza cui i personaggi 
indulgono e infine dalla poetica del testo, nonché in prospettiva intertestuale dalle altre 
grandi opere dell’autore – ebbene, queste continuano ad essere lette nella sola ottica del 
romanzo storico o del romanzo della grande metropoli, senza decostruire o integrare l’ipotesi 
di lettura alternativa. Ma – per limitarmi ad un solo esempio marginale – come integrare 
nell’ottica del romanzo storico l’appellativo di Grüner Löwe conferito a Ferdinand d’Asburgo 
in una fase centrale dell’azione o la sua morte su di un albero nelle braccia di un coboldo, 
mezzo uomo mezzo animale, quale pure risulta nel testo? Un dialogo fra interpreti, rispettoso 
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del proprio e dell’altrui impegno nonché dello statuto letterario, non può semplicemente 
riaffermare come dogma il punto di vista di partenza, e talora facendosi pure scudo della 
comunità interpretativa di appartenenza, senza ledere l’osservanza delle regole minime di un 
(futuro) codice deontologico del dialogo fra gli interpreti. 

In ogni caso, schivare il confronto critico ponendosi al riparo delle proprie 
presupposizioni, equivale a schivare il miraggio vitale adombrato dall’urto con le opere 
letterarie eminenti, che ambiscono con Döblin a «incitare, scuotere, incalzare» il lettore37, con 
Franz Kafka ad essere come «la scure per il mare gelato dentro di noi»38, o con Elias Canetti 
ad essere «cunei» destinati a divellere la rigida e «chiusa personalità dei lettori»39, autori che 
avrebbero pertanto mancato la loro missione; ma, in rappresentanza delle altre letterature, 
vanifica anche le intenzioni di Marcel Proust, il quale riteneva che «ogni lettore, quando 
legge, è soltanto il lettore di se stesso. L’opera dello scrittore è soltanto una sorta di 
strumento ottico ch’esso offre al lettore per permettergli di scorgere ciò che forse, senza il 
libro, non avrebbe veduto in lui stesso»40. Ma perché gli studenti, al di là di crediti, corsi di 
laurea ed eventuali carriere universitarie, dovrebbero studiare la letteratura quando noi stessi, 
che essa non ha reso più umani e partecipi, ci presentiamo come cattivi maestri? 
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